
nali o per corsi propedeutici; detta auto-
rizzazione è gratuita, ha validità per la du-
rata necessaria ed è rinnovabile” e l’art. 7
“Raccolta a scopi scientifici”;

VISTA la richiesta acquisita al protocollo Di-
partimentale in data 20.07.2016 prot.
n°117736, con la quale il Sig. Aldo Gurrie-
ri, in qualità di Presidente dell’Associazio-
ne Micologica ed Ecologica Romana
(AMER) Onlus, con sede in Via Tuscolana,
548 - 00181 Roma -, ha chiesto, ai sensi
dell’art.3 comma 2 lett. c) della L.R.
n°48/98, l’autorizzazione alla raccolta dei
funghi per scopi scientifici dal 6 al 9 otto-
bre 2016, per svolgere attività di ricerca e
studio coadiuvati dal Gruppo Micologico
“G. Bresadola” con la realizzazione di una
mostra e conferenza didattica, ed ha ripor-
tato l’elenco delle persone per le quali ri-
chiede l’autorizzazione;

CONSIDERATO che l’Associazione Micologi-
ca ed Ecologica Romana Onlus effettuerà
attività di ricerche e studio mirate ad am-
pliare le conoscenze sulla biodiversità dei
funghi epigei sul territorio della Regione
Basilicata;

RITENUTO di poter rilasciare l’autorizzazio-
ne alla raccolta a fini scientifici dei funghi
epigei, al Presidente dell’Associazione Mi-
cologica AMER nella persona di Aldo Gur-
rieri, sul territorio della Regione Basilicata
ad eccezione delle aree ricadenti nei Par-
chi Nazionali, Regionali e delle Riserve
Naturali e Regionali ;

CONSIDERATO che il presente atto non
comporta impegno di spesa;

VISTA la Legge n. 136/2010 l’art. 3 che disci-
plina la tracciabilità dei flussi finanziari;

Su proposta dell’Assessore al ramo

DELIBERA

1. Di autorizzare l’Associazione Micologica
ed Ecologica Romana (AMER) Onlus, con
sede in Via Tuscolana, 548 - 00181 Roma
-, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. c) della

L.R. n°48/98, alla raccolta a fini scientifici
dei funghi epigei dal 6 al 9 ottobre 2016,
sul territorio della Regione Basilicata ad
eccezione delle aree ricadenti nei Parchi
Nazionali, Regionali e delle Riserve Natu-
rali e Regionali, nelle persone dei Sigg. : -
Aldo Gurrieri, - Giovanni Segneri, - Paolo
Coccia, - Gianni Getti - Nando Picillo -
Francesca Dall’Oglio - Gaetano Fanelli -
Silvano Casonato - Massimo Santarelli -
Angelo Procaccini - Franco Buzzanca - Ed-
da Rosi - Angelo Sferrazza - Maria Grazia
Maiotti - Vittorio Gasbarri - Silvana Lan-
za.

2. Di richiedere al Presidente dell’Associazio-
ne Micologica ed Ecologica Romana
(AMER), nella persona del Sig. Aldo Gur-
rieri, una relazione sui risultati dell’inda-
gine, al fine di aggiornare le conoscenze
sulla biodiversità dei funghi epigei della
Basilicata, da trasmettere all’Ufficio Eco-
nomia, Servizi e Valorizzazione del Terri-
torio Rurale del Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali entro due mesi dal ter-
mine del periodo di autorizzazione.

3. Di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio
Economia, Servizi e Valorizzazione del
Territorio Rurale del Dipartimento Politi-
che Agricole e Forestali di notificare il pre-
sente provvedimento agli interessati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA RE-
GIONALE 6 ottobre 2016, n. 1131

FEAMP 2014/2020 Regione Basilicata:
DGR 974 del 09.08.2016 - Avviso pubblico
per l’assegnazione del contributo econo-
mico a titolo di sostegno preparatorio e la
selezione delle Strategie di Sviluppo Lo-
cale - proroga termini.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni”;
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VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n.
12 e successive modificazioni e integrazio-
ni, recante: “Riforma dell’organizzazione
amministrativa regionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regiona-
le 13 gennaio 1998, n.11, n. 162 del
2.02.98, n. 655 del 23.02.1998, n. 2903 del
13.2.2004 e n. 637 del 3.05.2006;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539 modi-
ficativa della D.G.R. n. 637/2006 con la
quale è stata approvata la disciplina del-
l’iter procedurale delle proposte di delibe-
razione della Giunta Regionale e dei Prov-
vedimenti Dirigenziali;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n° 31 che al-
l’articolo 2 reca norme di adeguamento
delle disposizioni regionali all’art. 19 del
d.lgs 165/2001 in materia di conferimento
delle funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 10.02.2014 “De-
nominazione e configurazione dei Dipar-
timenti regionali relativi alle aree istituzio-
nali della Presidenza della Giunta e della
Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 232 del 19.02.2014 “Con-
ferimento dell’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali”;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 “Di-
mensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle
Aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta Regionale. Modifi-
che alla D.G.R. n. 694/2014”;

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015
“D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione del-
l’assetto organizzativo dei Dipartimenti
delle aree istituzionali Presidenza della
Giunta e Giunta Regionale. Affidamento”;

VISTA la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015
“D.G.R. n. 689/2015 e D.G.R. n. 691/2015.
Rettifica”;

VISTA la D.G.R. n. 364 deff1.04.2014 che ha
designato il Dirigente Generale del Dipar-

timento Politiche Agricole e Forestali Re-
ferente Regionale dell’Autorità di Gestione
del Fondo Europeo per la Pesca;

VISTA la Legge Regionale 06 settembre 2001,
n. 34 recante: “Nuovo ordinamento conta-
bile della Regione Basilicata”;

VISTI il D.Lgs. 26 luglio 2011, n. 118 in ma-
teria di armonizzazione dei bilanci e dei
sistemi contabili degli enti pubblici e il
D.P.C.M. 28 dicembre 2011;

VISTE la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure
urgenti per la crescita del paese” e la Legge
6.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzione”;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle P.A.”;

VISTA la L.R. 09/02/2016 n. 3 “Legge di Sta-
bilità Regionale 2016”;

VISTA la L.R. 09/02/2016 n. 4 “Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario
2016 e Bilancio Pluriennale per il triennio
2016-2018”;

VISTA la D.G.R. n. 111 del 10/02/16 “Appro-
vazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, tipologie e categorie del-
le entrate e delle missioni, programmi e ti-
toli delle spese del Bilancio di Previsione
per l’Esercizio Finanziario 2016 e Bilancio
Pluriennale 2016-2018

VISTO il Regolamento (CE) n. 508/2014 del
Consiglio del 15.05.2014, relativo al Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
(FEAMP);

VISTI:

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
763/2014 della Commissione dell’11 Lu-
glio 2014 recante modalità di applicazio-
nE del regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio re-
lativo al Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca per quanto riguarda
le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione e le
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istruzioni per creare l’emblema del-
l’Unione;

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
771/2014 della Commissione del 14 Lu-
glio 2014 recante disposizioni a norma
del regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio re-
lativo al Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca per quanto riguarda
il modello per i programmi operativi, la
struttura dei piani intesi a compensare i
costi supplementari che ricadono sugli
operatori nelle attività di pesca, alleva-
mento, trasformazione e commercializ-
zazione di determinati prodotti della pe-
sca e dell’acquacoltura originari delle re-
gioni ultraperiferiche, il modello per la
trasmissione dei dati finanziari, il conte-
nuto delle relazioni di valutazione ex an-
te e i requisiti minimi per il piano di va-
lutazione da presentare nell’ambito del
Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca;

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
772/2014 della Commissione del 14 Lu-
glio 2014 che stabilisce le regole in ma-
teria di intensità dell’aiuto pubblico da
applicare alla spesa totale ammissibile di
determinate operazioni finanziate nel
quadro del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca;

- Decisione di Esecuzione della Commis-
sione del 15 Luglio 2014. che identifica
le priorità dell’Unione per la politica di
esecuzione e di controllo nell’ambito del
Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca;

- Regolamento Delegato (Ue) N. 1014/2014
della Commissione del 22 Luglio 2014.
che integra il regolamento (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca e che abro-
ga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE)
n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n.

791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio per quanto riguarda
il contenuto e l’architettura del sistema
comune di monitoraggio e valutazione
degli interventi finanziati dal Fondo eu-
ropeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
1242/2014 della Commissione del 20 no-
vembre 2014. recante disposizioni a nor-
ma del regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio re-
lativo al Fondo europeo per gli affari ma-
rittimi e la pesca per quanto riguarda la
presentazione dei dati cumulativi perti-
nenti sugli interventi;

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
1243/2014 della Commissione del 20
Novembre 2014 recante disposizioni a
norma del regolamento (UE) n. 508/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda
le informazioni che devono essere tra-
smesse dagli Stati membri, i dati neces-
sari e le sinergie tra potenziali fonti di
dati;

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
1362/2014 della Commissione del 18 di-
cembre 2014 che stabilisce le norme re-
lative a una procedura semplificata per
l’approvazione di talune modifiche dei
Programmi Operativi finanziati nell’am-
bito del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca e le norme concer-
nenti il formato e le modalità di presen-
tazione delle relazioni annuali sull’attua-
zione di tali Programmi;

- Regolamento Delegato (Ue) 2015/288 del-
la Commissione del 17 dicembre 2014
che integra il regolamento (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca per quanto

Parte I 7931N. 38 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-10-2016



riguarda il periodo e le date di inammis-
sibilità delle domande;

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020
per l’impiego dei fondi strutturali e di in-
vestimento europei, adottato il 29 ottobre
2014 dalla Commissione europea a chiu-
sura del negoziato formale;

VISTO il Programma Operativo Nazionale
del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca (FEAMP) in Italia per il periodo
di programmazione 2014/2020, approvato
dalla Commissione Europea con decisione
di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 no-
vembre 2015;

VISTO il D.M n. 622 del 16 febbraio 2014 che
individua l’Autorità di Gestione del P.O.
FEAMP 2014/2020 nel MIPAAF- Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell’ac-
quacoltura del Dipartimento delle Politi-
che Competitive della qualità agroalimen-
tare, ippiche e della pesca;

VISTO il D.M. n. 1034 del 19/01/2016 recante
la ripartizione percentuale delle risorse fi-
nanziarie del P.O. FEAMP tra Stato, Re-
gioni e Province Autonome;

VISTO l’atto repertorio 16/32/CRSF/10 del
03/03/2016 della Conferenza delle Regioni
e Province Autonome recante la ripartizio-
ne delle risorse finanziarie di parte regio-
nale del FEAMP 2014/2020 tra le Regioni
e Province Autonome;

VISTO l’atto repertorio n. 102/CSR del
09/06/2016 della Conferenza delle Regioni
e Province Autonome recante intesa sul-
l’Accordo Multiregionale per l’attuazione
coordinata per gli interventi cofinanziati
dal Fondo Europeo per gli Affari Maritti-
mi e la Pesca nell’ambito del P.O. FEAMP
2014/2020 allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

VISTA la DGR n.954 del 09.08.2016 che rece-
pisce il su citato accordo multiregionale e
dà mandato di awiare le procedure relati-
ve alla selezione delle strategie di sviluppo
locale di tipo partecipativo (CLLD);

VISTA la DGR n. 974 del 09.08.2016 che ap-

prova l’Avviso pubblico del contributo eco-

nomico a titolo di sostegno preparatorio e

la selezione delle strategie di sviluppo lo-

cale per la pesca e l’acquacoltura;

CONSIDERATO che entro il termine del

21.09.2016 sono pervenute due manifesta-

zioni di interesse per la predisposizione

della strategia di sviluppo locale ;

DATO ATTO che all’ali 5.1 dell’avviso è pre-

visto il termine di presentazione della stra-

tegia per il 10.10.2016;

VISTA la nota del Comune di Rotondella n.

3947 del 04.10.2016, capofila di uno dei

costituendi partenariati che ha presentato

la manifestazione di interesse, con la quale

si chiede una proroga al termine di pre-

sentazione della strategia;

RITENUTO di poter prorogare il termine di

presentazione delle strategie al 17.10.2016

garantendo così il rispetto del termine di

selezione delle strategie come stabilito dal

Regolamento (UE) n.1303/2013 che cade

il giorno 29.10.2016;

Su proposta dell’As.sessore al ramo

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Di modificare la DGR 974 del 09.08.2016

all’art.5.1 dell’avviso pubblico;

2) Di prorogare il termine di presentazione

delle strategie di cui all’art. 5.1 dell’avviso

su citato al 17.10.2016;

3) Di pubblicare la presente DGR sul BURB

e sul sito internet del Dipartimento Agri-

coltura sezione FEP;

4) Di rimettere il presente provvedimento al

MIPAAF - Direzione Generale della Pesca

Marittima e dell’acquacoltura del Diparti-

mento delle Politiche Competitive della

qualità agroalimentare, ippiche e della pe-

sca.
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