
bre c.a., per le ragioni esposte nelle citate

note. Ed in particolare, cosi riassumibili:

tempi tecnici per l'aggiornamento dei fascico-

li aziendali e per l'adesione al SQNPI. Inoltre

hanno evidenziato problematiche connesse al

funzionamento del sistema informatico della

Rete rurale che determina la necessità di ride-

terminare la data di inizio impegno e conse-

guentemente quella di fine impegno;

RITENUTO possibile accogliere tali richieste

perchè non inficiano in alcun modo la presen-

tazione della domanda di sostegno che, a ter-

mine del vigente regolamento comunitario, e

fissata al 15 maggio 2017, ampliando la data

di adesione all'Organismo di certificazione

sino al 15 dicembre p.v. e, conseguentemente,

anche quella di fine quinquennio al 14 dicem-

bre 2021;

RITENUTO, altresì, opportuno riformulare, per

una migliore intelligibilità, il contenuto del

primo capoverso dell'art. 9 - Impegni specifici

collegati all'Operazione - del bando, all'allega-

to alla richiamata D.G.R. n. 1178 del 13 otto-

bre 2016;

SU proposta dell'Assessore al ramo;

AD unanimità di voti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che

costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento,

– di sostituire integralmente il contenuto del

primo capoverso dell'art. 9 - impegni specifici

collegati all'Operazione - del bando allegato

alla D.G.R. n. 1178 del 13 ottobre 2016 con la

seguente formulazione: "Gli impegni connessi

all'operazione 10.1.01 hanno durata quin-

quennale e, di conseguenza, devono essere

rispettati nei cinque anni che decorrono dalla

data del 15 novembre 2016 (inizio campagna

agraria 2016-2017) e fino al 14 novembre

2021. Tuttavia, è ammessa l'adesione

all'Organismo di certificazione sino alla data

del 15 dicembre 2016, nel qual caso gli impe-

gni terminano il 14 dicembre 2021. Tali impe-

gni di seguito definiti, si applicano sulla inte-

ra SAU aziendale, a qualsiasi titolo condotta e

attengono alle tipologie colturali per le quali

alla data di presentazione delle domande di

sostegno risultano essere stati predisposti, dal

competente Ufficio dipartimentale ed appro-

vati dalla Giunta regionale, i relativi

Disciplinari di Produzione Integrata.";

– procedere alla pubblicazione della

presente deliberazione sul Bollettino

Ufficiale della Regione Basilicata, e sui siti

www.basilicatapsr.it e www.basilicatanet.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 18 novembre 2016, n. 1331.

Parziale modifica alla D.G.R. n. 460/2016

avviso pubblico Misura 11 - sottomisura

11.1.1-2 “Agricoltura Biologica" PSR

Basilicata 2014-2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12 del 02/03/1996 e successive

modifiche ed integrazioni concernente la

"Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998 con la

quale sono stati individuati gli atti rientranti

in via generale nelle competenze della Giunta

Regionale;

VISTA la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa al

nuovo ordinamento contabile della Regione

Basilicata;

VISTA la D.G.R., n. 2017 del 05/10/2005 con cui

sono state individuate le strutture dirigenziali

ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti

alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014

"Denominazione e configurazione dei

Dipartimenti regionali relativi alle Aree

Istituzionali "Presidenza della Giunta" e

"Giunta Regionale";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014,

con la quale l'esecutivo aveva proceduto alla

nuova "Denominazione e configurazione dei

Dipartimenti regionali relativi alle Aree istitu-

zionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta

regionale", con conferma - fino a completa-
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mento del processo di aggiornamento dell'or-

ganigramma generale delle strutture e dei

relativi ambiti di competenza - degli uffici esi-

stenti e delle rispettive declaratorie, quali

risultanti dalla D.G.R. n. 2017/05 e dalle sue

successive modificazioni, ricollocati nell'am-

bito dei nuovi dipartimenti come ridefiniti ad

opera della stessa deliberazione;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della

D.G.R. 2903/2004 “Disciplina dell'iter proce-

durale delle proposte di deliberazione della

Giunta Regionale e dei provvedimenti di

impegno e liquidazione della spesa";

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, con la

quale l'esecutivo ha proceduto a ridefinire la

configurazione del dipartimenti regionali

relativi alle Aree istituzionali "Presidenza

della Giunta" e "Giunta regionale" riducendo a

sei il numero dei dipartimenti regionali a par-

ziale modifica della D.G.R. n. 227/14 e della

D.G.R. 147/14;

VISTA altresì la D.G.R. n. 694/2014, recante - in

sostituzione della D.G.R. n. 2017/2005 e sue

successive modificazioni - l'individuazione

delle strutture e delle posizioni dirigenziali

individuali per ciascun dipartimento e la

declaratoria del compiti loro assegnati, con la

proposta di graduazione riformulata per

ognuna secondo i criteri di cui alla D.G.R.

n. 2018/2005;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 che modi-

fica la D.G.R. n. 694/2014;

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 con la

quale si è proceduto all'affidamento degli

incarichi dirigenziali a presidio delle strutture

come ridefinite ad opera delle deliberazioni

sopra citate;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della

D.G.R. 2903/2004 "Disciplina dell'iter proce-

durale delle proposte di deliberazione della

Giunta Regionale e dei provvedimenti di

impegno e liquidazione della spesa";

VISTA la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015 "D.G.R.

689/2015 e 691/2015 - Rettifica";

VISTA la L.R. n. 3 del 09/02/2016 "Legge di sta-

bilità regionale 2016";

VISTA la L.R. n. 4 del 09/02/2016 "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 "Approva-

zione della ripartizione finanziaria in capitoli

dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e

delle missioni, programmi e titoli delle spese

del Bilancio di Previsione per l'Esercizio

Finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-

2018";

VISTA la LR, n. 5 del 04/03/2016 "Collegato alla

legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008, modifica-

tiva della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è

stata approvata la disciplina dell'iter procedu-

rale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTI i Regolamenti comunitari relativi al

periodo di programmazione 2014/2020 in

materia di fendi SIE (Fondi Strutturali e di

Investimenti Europei) e in particolare:

– Reg (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni

comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul

Fonde di Coesione, sul Fonde Europeo

Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca,

che abroga il Reg (CE) n. 1083/2006 del

Consiglio (regolamento generale);

– Reg (UE) n. 1305/2013 sul sostegno alle svi-

luppo rurale da parte del fendo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che

abroga il Reg (CE) n. 1698/2005 del

Consiglio (regolamento FEASR);

– Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che

integra talune disposizioni del Reg (UE)

n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale

da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo

Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce

disposizioni transitorie;
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– Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 che

modifica gli allegati VIII e VIII quater del

Reg (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'allegato

I del Reg (UE) n. 1305/2013 del Parlamento

Europeo e del Consiglio e gli allegati II, III

e IV del Reg (UE) n. 1307/2013 del

Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE)

n. 808/2014 recante modalità di applicazione

del Reg (UE) n. 1305/2013 del parlamento

europeo e del Consiglio sul sostegno allo svi-

luppo rurale da parte del Fondo europeo agri-

colo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gen-

naio 2015, pubblicata sulla GU. n. 111 del 15

maggio 2015, concernente la "Definizione dei

criteri di cofinanziamento pubblico nazionale

dei programmi europei per il periodo di pro-

grammazione 2014/2020 e relative monitorag-

gio. Programmazione degli interventi comple-

mentari di cui all'art. 1, comma 242, della

L. n. 147/2013 previsti dall'accordo di parte-

nariato 2014/2020";

VISTA la D.G.R. n. 40 del 19/01/2016 con la

quale si prende atto della Decisione della

Commissione Europea C (2015) 8259 del

20 novembre 2015, che adotta il Programma

di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014/2020

a valere sul fonde Europeo Agricolo per le

Sviluppo Rurale;

PRESO ATTO che l'AGEA è riconosciuta

Organismo Pagatore per la Regione

Basilicata;

VISTO il D.M. 20.12.2010 recante "Disciplina

della Camera nazionale arbitrale in agricoltu-

ra";

VISTA la D.G.R. n. 460 del 29/04/2016 -

Programma di sviluppo rurale Basilicata

2014/2020. Approvazione avviso pubblico

Misura 11 - Sottomisura: 11.1 "pagamenti per

la conversione in pratiche e metodi di agricol-

tura biologica"; 11.2 "pagamenti per il mante-

nimento di pratiche e metodi di agricoltura

biologica";

ATTESO che nel corpo dell'avviso, allegato alla

D.G.R. n. 460/2016, è stato rilevato un mero

refuso che richiede una evidente correzione.

Infatti, all'art.7, comma 5, è stato riportato

erroneamente il riferimento legislativo alla

"Legge regionale 8/08/2012 n. 16, art. 34" che,

invece, era applicabile alla precedente pro-

grammazione 2007/2013 e, di conseguenza, va

omessa;

DATO ATTO che all'art. 10, della medesima

D.G.R. n. 460/2016, penultimo comma occor-

re aggiungere l'integrazione come contempla-

ta dalla circolare AGEA in materia di mante-

nimento degli impegni in assenza di domanda

di pagamento;

RITENUTO utile ed opportuno riformulare, per

una migliore intelligibilità, il contenuto sia

del comma 5 dell'art. 7 che quello relativo al

penultimo comma dell'art. 10 di cui all'allega-

to alla D.G.R. 460/2016;

SU proposta dell'Assessore al ramo;

AD unanimità di voti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che

costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;

– di sostituire integralmente il contenuto del

comma 5, art. 7, dell'allegato alla D.G.R.

n. 460/2016 con il seguente testo; "l'agricoltore

deve disporre di un fascicolo aziendale aggior-

nato, contenente i titoli di conduzione della

superficie aziendale, validi per tutta la durata

dell'impegno e previsti in materia di tenuta

del fascicolo aziendale (DPR 503/99 e circola-

ri AGEA). In presenza di contratti di affitto

con scadenza ricadente nel periodo d'impe-

gno quinquennale, i richiedenti sono tenuti a

rinnovarli con decorrenza dal giorno successi-

vo a quello di scadenza del precedente con-

tratto, registrarli ed acquisirli al fascicolo

aziendale";

– di sostituire il penultimo comma dell'art. 10

dell'allegato alla D.G.R. n. 460/2016 con il

seguente testo: “Qualora il beneficiario omet-

ta di presentare, per uno o più anni la doman-
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da di pagamento, il responsabile di Misura

potrà sottoporre a controllo l'azienda per veri-

ficare che gli impegni sottoscritti con la

domanda di sostegno siano rispettati. Negli

armi in cui non viene presentata la domanda

di pagamento al beneficiario non spetta lo

specifico aiuto";

– procedere alla pubblicazione della presente

deliberazione sul Bollettino Ufficiale

della Regione Basilicata, e sui siti

www.basilicatapsr.it e www.basilicatanet.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 18 novembre 2016, n. 1332.

D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i. - Parte II,
Titolo III bis, art. 29-octies - D.L.vo n.
46/2014 - art. 1, comma 1, lettere a) ed e) -
Riesame dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata alla Società Ferrero
Industriale Italia S.r.l. con D.G.R. n. 1894 del
21/11/2008 relativa all'installazione sita in
località San Potito del Comune di Balvano
(PZ). Primo rilascio dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale relativa all'impianto di
cogenerazione per la produzione combinata
di energia termica ed elettrica di proprietà
della Società Energhe S.p.A., tecnicamente
connesso all'installazione principale della
Società Ferrero.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

– di RILASCIARE, a seguito di riesame, ai sensi

dell'art. 29-octies del Decreto Legislativo

n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) - Parte

Seconda, Titolo III-bis, alla Società "Ferrero

Industriale Italia S.r.l." l'Autorizzazione

Integrata Ambientale relativamente all'instal-

lazione principale I.P.P.C. ubicata in Località

San Potito del Comune di Balvano (PZ);

– di RILASCIARE, ai sensi dell'art. 1, comma 1,

lettera e), del Decreto Legislativo n. 46 del

4 marzo 2014, alla Società "Energhe S.p.A."

l'Autorizzazione Integrata Ambientale relati-

vamente all'impianto di cogenerazione per la

produzione combinata di energia termica ed

elettrica ubicato in Località San Potito del

Comune di Balvano (PZ), quale attività tecni-

camente connessa, secondo quanto disposto

dall'art. 7, comma 1, lettera a) del Decreto

Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, all'installa-

zione principale I.P.P.C. di proprietà ed eserci-

ta dalla Società “Ferrero Industriale Italia

S.r.l.";

– di DARE ATTO che il presente provvedimento

sostituisce ad ogni effetto:

• l'Autorizzazione Integrata Ambientale rila-

sciata alla Società "Ferrero S.p.A.”, attual-

mente “Ferrero Industriale Italia S.r.l.", con

D.G.R. n. 1894 del 21/11/2008;

• l'Autorizzazione alle Emissioni in Atmo-

sfera, ex art. 269 del Decreto Legislativo

n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.), rila-

sciata alla Società "Energhe S.p.A."

con Determinazione Dirigenziale

n. 75AB.2013/D.01399 del 05/11/2013;

– di SUBORDINARE la presente Autorizza-

zione al rispetto delle prescrizioni contenute

nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 che si richia-

mano come parti integranti e sostanziali della

presente Deliberazione;

– di DISPORRE che la Società (Ferrero

Industriale Italia S.r.l.", in qualità di proprie-

taria dell'installazione principale I.P.P.C., e la

Società "Energhe S.p.A.", in qualità di pro-

prietaria dell'attività tecnicamente connessa,

eserciscano le proprie attività in conformità

a quanto disposto nell'Allegato 1 e nell'Alle-

gato 2, parti interanti e sostanziali della pre-

sente Deliberazione;

– di DISPORRE che la Società "Ferrero

Industriale Italia S.r.l.”, in qualità di proprie-

taria dell'installazione principale I.P.P.C.,

e la Società "Energhe S.p.A.", in qualità

di proprietaria dell'attività tecnicamente con-

nessa, corrispondano, ai sensi della D.G.R.

n. 1640/2010 (e del Decreto del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare del 24/04/2008 integralmente recepi-

to con la citata D.G.R.):
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