
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 15 dicembre 2016, n. 1452

Programma di Sviluppo Rurale Basili-
cata 2014/2020. Approvazioni Bando Mi-
sura 3 - Sottomisura 3.2 “Informazione e
promozione sui regimi di qualità dei pro-
dotti agricoli e alimentari”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12 del 02/03/1996 e succes-
sive modifiche ed integrazioni concernen-
te la “Riforma dell’organizzazione Regio-
nale”;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998 con la
quale sono stati individuati gli atti rien-
tranti in via generale nelle competenze
della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa
al nuovo ordinamento contabile della Re-
gione Basilicata;

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 05/10/2005 con
cui sono state individuate le strutture di-
rigenziali ed è stata stabilita la declarato-
ria 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 istituzionali “Presidenza della Giun-
ta” e “Giunta regionale”, con conferma -
fino a completamento del processo di ag-
giornamento dell’organigramma generale
delle strutture e dei relativi ambiti di
competenza - degli uffici esistenti e delle
rispettive declaratorie, quali risultanti
dalla D.G.R. n. 2017/05 e dalle sue succes-
sive modificazioni, ricollocati nell’ambito
dei nuovi dipartimenti come ridefiniti ad
opera della stessa deliberazione;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica del-
la D.G.R. 2903/2004 “Disciplina dell’iter
procedurale delle proposte di deliberazio-
ne della Giunta Regionale e dei provvedi-
menti 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 ridefi-
nire la configurazione dei dipartimenti
regionali relativi alle Aree istituzionali
“Presidenza della Giunta” e “Giunta re-
gionale” riducendo a sei il numero dei di-
partimenti regionali a parziale modifica
della D.G.R. n. 227/14 e della DGR
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’indivi-
duazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali individuali per ciascun dipar-
timento 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
modifica 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 de-
gli incarichi dirigenziali a presidio delle
strutture come ridefinite ad opera delle
deliberazioni sopra citate;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica del-
la D.G.R. 2903/2004 “Disciplina dell’iter
procedurale delle proposte di deliberazio-
ne della Giunta Regionale e dei provvedi-
menti di impegno e liquidazione della
spesa”;

VISTA la DGR n. 771 del 09/06/2015 “DGR
689/2015 e 691/2015 - Rettifica”; VISTA la
L.R. n. 3 del 09/02/2016 “Legge di stabilità
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 “Appro-
vazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, tipologie e categorie del-
le entrate e delle missioni, programmi e
titoli delle spese del Bilancio di Previsione
per l’Esercizio Finanziario 2016 e Bilan-
cio 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, mo-
dificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la
quale è stata approvata la disciplina del-
l’iter procedurale delle proposte di Deli-
berazioni 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 Fon-
do Europeo Agricolo per lo Sviluppo Ru-
rale e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, che abroga il Reg
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio (regola-
mento generale); - Regolamento (UE) n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo ru-
rale da parte del fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) che abro-
ga il Reg (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
(regolamento FEASR); - Regolamento de-
legato (UE) n. 807/2014 che integra talu-
ne 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 Svi-
luppo Rurale (FEASR) e che introduce di-
sposizioni transitorie; - Regolamento de-
legato (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 Euro-
peo e del Consiglio e gli allegati 11,111 e
IV del Reg (UE) n. 1307/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.
808/2014 recante modalità di applicazio-
ne del Regolamento (UE) n. 1305/2013
del parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte

del Fondo europeo agricolo per lo svilup-
po rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.
809/2014 recante modalità di applicazio-
ne del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di ge-
stione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.
640/2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il siste-
ma integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni ammini-
strative applicabili ai pagamenti diretti, al
sostegno allo sviluppo rurale e alla condi-
zionalità;

VISTA la DGR 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 Program-
ma di Sviluppo Rurale della Basilicata
2014/2020 a valere sul fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

VISTA la scheda della Misura 3 - Sottomisu-
ra 3.2 “Informazione e promozione sui re-
gimi di qualità dei prodotti agricoli e ali-
mentari”

PRESO ATTO che l’AGEA è riconosciuta Or-
ganismo Pagatore per la Regione Basili-
cata; 

VISTO il D.M. 20.12.2010 recante “Discipli-
na della Camera nazionale arbitrale in
agricoltura”;

RITENUTO necessario procedere all’emana-
zione del bando di selezione delle doman-
de relative alla Misura 3 - Sottomisura 3.2
“Informazione e promozione sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimen-
tari”;

PRESO ATTO che le risorse finanziarie del
presente bando sono pari a €
3.700.000,00; 
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SENTITA l’Autorità di gestione del PSR Ba-
silicata 2014-2020;

VISTO lo schema di Bando ed i relativi alle-
gati redatti dal Responsabile di Misura;
Su proposta dell’Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa
che costituiscono parte integrante ed essen-
ziale del presente provvedimento, di:

- approvare lo schema di Bando di selezione
delle domande relative alla Misura 3 - Sot-
tomisura 3.2 “Informazione e promozione
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari”

- dare atto che le risorse finanziarie di cui al
presente bando sono pari a € 3.700.000,00;

- dare atto che tutti gli adempimenti e gli atti
finalizzati all’attuazione del bando de quo
potranno essere adottati mediante deter-
minazioni dirigenziali dal Responsabile di
Misura;

- procedere alla pubblicazione della presente
deliberazione comprensiva dei relativi al-
legati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata, e sui siti www.basilicatapsr.it e
www.basilicatanetit

Gli allegati sono pubblicati sul portale
istituzionale www.regione.basilicata.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 15 dicembre 2016, n. 1453

D.Lgs. 150/2009 - L.R. n. 31/2010 - Art.
73 L.R. n. 34/2001 come modificato dal-
l’art. 3 L.R. n. 8/2014 - approvazione del
piano della performance 2016-2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n.  165 del 30 marzo 2001 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.  12 del 2 marzo 1996, “Ri-
forma dell’organizzazione amministrati-
va regionale”, e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la D.G.R. n.  11 del 13 gennaio 1998,
con cui sono stati individuati gli atti rien-
tranti in via generale nelle competenze
della Giunta Regionale;

RICHIAMATE le DD.G.R. n.  2903/2004 e n.
539/2008, relative alla disciplina dell’iter
procedurale di deliberazione della Giunta
Regionale e dei provvedimenti di impe-
gno e liquidazione della spesa;

RICHIAMATA la D.G.R. n.  227 del 19 feb-
braio 2014, avente ad oggetto la nuova
“Denominazione e configurazione dei Di-
partimenti regionali relativi alle Aree isti-
tuzionali “Presidenza della Giunta” e
“Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R. n.  693 del 10 giugno 2014,
con la quale l’esecutivo ha ridefinito la
configurazione dei dipartimenti regionali
relativi alle Aree Istituzionali “Presidenza
della Giunta” e “Giunta Regionale” a par-
ziale modifica della D.G.R. 227/2014;

VISTA la D.G.R. n.  1314 del 7 novembre
2014 che, a parziale modifica della D.G.R.
n.  693/2014, istituisce all’interno dell’area
‘Presidenza della Giunta” il Dipartimento
denominato “SUA-RB” (Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata) cui
sono demandate tutte le funzioni elencate
nell’art. 32 della L.R. n.  18/2013 come
modificato dall’art. 10 della L.R. n.
26/2014;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015,
di modifica alla D.G.R. n.  694/2014, che
definisce il dimensionamento e l’articola-
zione delle strutture e delle posizioni di-
rigenziali delle Aree istituzionali della
Presidenza della Giunta e della Giunta re-
gionali, e stabilisce la declaratoria dei
compiti loro assegnati, in gran parte rivi-
ste ed aggiornate rispetto al precedente
assetto, stabilendone l’efficacia a decorre-
re dal 16 giugno 2015, e comunque non
oltre il 30 giugno 2015, con la proposta di
graduazione riformulata per ognuna se-
condo i criteri di cui alla D.G.R. 2018/05;
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