
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 30 novembre 2016, n. 1398.

Programma di Sviluppo Rurale

Basilicata 2014/2020. Bandi Misura 7 -

Sottomisura 7.4 D.G.R. n. 955 del 9.08.2016 -

Sottomisura 7.5 D.G.R. n. 956 del 9.08.2016 -

Sottomisura 7.4 Urloni di Comuni D.G.R.

n. 957 del 9.08.2016 - D.G.R. 1181 del

13.10.2016 · Differimento termine compila-

zione domande su piattaforma SIAN.

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 individuale 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, 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-

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 del 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 dei 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 dei 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";
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VISTA la L.R. 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 dalla 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 fondi SIE (Fondi Strutturali e di

Investimenti Europei) e in particolare:-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale

Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo

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); -

Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno

allo sviluppo rurale da parte del fondo euro-

peo 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; - Regolamento dele-

gato (UE) n. 994/2014 che modifica gli allega-

ti 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 11, 111 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 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del parla-

mento europeo e del Consiglio sul sostegno

allo sviluppo rurale da parte del Fondo euro-

peo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE)

n. 809/2014 recante modalità di applicazione

del regolamento (UE) n. 1306/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quan-

to riguarda il sistema integrato di gestione e

di controllo, le misure di sviluppo rurale e la

condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegalo (UE)

n. 640/2014 che integra il regolamento (UE)

n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda il sistema inte-

grato di gestione e di controllo e le condizioni

per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché

le sanzioni amministrative applicabili ai paga-

menti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale

e alla condizionalità;

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

naio 2015, pubblicata sulla G.U. n. 111 del

15 maggio 2015, concernente la "Definizione

dei criteri di cofinanziamento pubblico nazio-

nale dei programmi europei per il periodo di

programmazione 2014/2020 e relative monito-

raggio. Programmazione degli interventi com-

plementari 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 fondo Europeo Agricolo per lo

Sviluppo Rurale;

PRESO ATTO che l'AGEA e riconosciuta

Organismo Pagatore per la Regione

Basilicata;

VISTO il D.M. 20.12.2010 recante “Disciplina

della Camera nazionale arbitrale in agricoltu-

ra”;

RICHIAMATE le DD.GG.RR. n. 955, 956 e 957

del 9.08.2016, pubblicate sul BUR n. 34 del

1.09.2016, con le quali sono stati approvati,

rispettivamente, i Bandi della Misura 7 -

Sottomisura 7.4 "Investimenti per la creazio-

ne, modernizzazione ed estensione dei servizi
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di base per le popolazioni rurali”,

Sottomisura 7.5 "Investimenti per fruizione

pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche

su piccola scala ed informazioni turistiche" e

Sottomisura 7.4 "Investimenti per la creazio-

ne, modernizzazione ed estensione dei servizi

di base per le popolazioni rurali - Unioni di

Comuni”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1181 del 13.10.2016,

pubblicata sul BUR n. 39 del 25.10.2016, con

la quale, a seguito di rettifica di errori mate-

riali e correzioni, è stato disposto un differi-

mento di 30 giorni dei termini di scadenza

originariamente stabiliti dalle DD.GG.RR.

n. 955, 956 e 957 del 9.08.2016;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la pre-

sentazione delle domande sul Sistema SIAN,

ai sensi dell'art. 8 dei bandi sopra citati,

a seguito di differimento disposto con

D.G.R. 1181/2016, è fissato al 30.11.2016 e

che ad oggi, nonostante numerose interlocu-

zioni con AGEA, investita della funzione di

predisposizione delle Misure sopra citate, per-

sistono insormontabili difficoltà di ordine tec-

nico che non consentono la compilazione

delle domande sul Sistema SIAN;

RICHIAMATA l'ultima interlocuzione avvenuta

in data 28.11.2016 con la quale l'AGEA, più

volte sollecitata, manifesta l'impossibilità di

predisporre la Misura 7.4, Misura 7.4 Unioni

di Comuni e Misura 7.5 sulla piattaforma

SIAN, non consentendo ai beneficiari di poter

presentare le domande a valere sui bandi

approvati con DD.GG.RR. n. 955, 956 e 957

del 9.08.2016 pubblicate sul BUR n. 34

del 1.09.2016, come modificate dalla

D.G.R. 1181/2016, entro il termine di scaden-

za fissato al 30.11.2016;

CONSIDERATO che, alla luce di tali criticità, in

assenza di qualsivoglia previsione in ordine ai

tempi necessari alla risoluzione di tale gravis-

simo inconveniente, occorre differire il termi-

ne per la presentazione delle domande a vale-

re sulla Misura 7.4, Mlsura 7.4 Unioni di

Comuni a Misura 7.5, stabilendo il giorno 

13.12.2016 quale data ultima entro la quale

compilare le domande a valere sulle predette

Misure sulla piattaforma SIAN;

PRECISATO che, per quanto non previsto nella

presente Deliberazione, si fa riferimento ai

testi dei Bandi approvati con DD.GG.RR.

n. 955, 956 e 957 del 9.08.2016, come modifi-

cati dalla D.G.R. 1181 del 13.10.2016, ai quali

espressamente si rinvia;

SU proposta dell'Assessore al ramo;

AD unanimità di voti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che

costituiscono parte integrante ed essenziale del

presente provvedimento, di:

– differire il termine per la presentazione delle

domande a valere sulla Misura 7.4, Misura 7.4

Unioni di Comuni e Misura 7.5, stabilendo il

giorno 13.12.2016 quale data ultima entro la

quale compilare le domande a valere sulle

predette Misure sulla piattaforma SIAN;

– di precisare che, per quanto non previsto

nella presente Deliberazione, si fa riferimento

ai testi dei Bandi approvati con DD.GG.RR.

n. 955. 956 e 957 del 9.08.2016, come modifi-

cati dalla D.G.R. 1181 del 13.10.2016, ai quali

espressamente si rinvia;

– procedere alla pubblicazione della presente

deliberazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Basilicata e sui siti www.basilicata-

psr.it e www.basilicatanet.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 30 novembre 2016, n. 1399.

Assegnazione dell'Ing. Esterina Caimo al

Dipartimento Stazione Unica Appaltante -

Regione Basilicata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 30 novembre 2016, n. 1400.

Contenzioso n. 6452 - TAR Basilicata -

Costituzione in giudizio.

LuCoglia
Barra


