
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 17 gennaio 2017, n. 24.

FEAMP 2014/2020 Regione Basilicata:
DGR 974 del 09.08.2016 - Avviso pubblico per
l’assegnazione del contributo economico a
titolo di sostegno preparatorio e la selezione
delle Strategie di Sviluppo Locale- proroga
termini per la costituzione formale del
FLAG.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

recante: "Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche

Amministrazioni”;

VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12

e successive modificazioni e integrazioni,

recante: "Riforma dell'organizzazione ammi-

nistrativa regionale";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale

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 modifica-

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

stata approvata la disciplina dell'iter procedu-

rale delle proposte di deliberazione della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’arti-

colo 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

“Denominazione e configurazione dei

Dipartimenti regionali relativi alle aree istitu-

zionali della Presidenza della Giunta e della

Giunta Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 232 del 19.02.2014

"Conferimento dell’incarico di Dirigente

Generale del Dipartimento Politiche Agricole

e Forestali”;

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

"Dimensionamento ed articolazione delle

strutture e delle posizioni dirigenziali delle

Aree istituzionali della Presidenza della

Giunta e della Giunta Regionale, Modifiche

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 dell'assetto orga-

nizzativo dei Dipartimenti delle aree istituzio-

nali 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 dell’1.04.2014 che ha

designato il Dirigente Generale del

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Referente Regionale dell’Autorità di Gestione

del Fondo Europeo per la Pesca;

VISTA la Legge Regionale 06 settembre 2001,

n. 34 recante: "Nuovo ordinamento contabile

della Regione Basilicata”;

VISTI il D.Lgs. 26 luglio 2011, n. 118 in materia

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 Stabilità

Regionale 2016";

VISTA la L.R. 09/O2/2016 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 "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

VISTO il Regolamento (CE) n. 508/2014 del

Consiglio del 15.05.2014, relativo al Fondo

370 N. 2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 1-2-2017 Parte I



Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca

(FEAMP);

VISTI:

– Regolamento di Esecuzione (Ue)

n. 763/2014 della Commissione del-

l'11 Luglio 2014. recante modalità di appli-

cazione 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

caratteristiche tecniche delle misure di

informazione e di comunicazione e le istru-

zioni per creare l’emblema dell'Unione;

– Regolamento di Esecuzione (Ue)

n. 771/2014 della Commissione del

14 Luglio 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 il

modello per i programmi operativi, la strut-

tura dei piani intesi a compensare i costi

supplementari che ricadono sugli operatori

nelle attività di pesca, allevamento, trasfor-

mazione e commercializzazione di determi-

nati prodotti della pesca e dell’acquicoltura

originari delle regioni ultraperiferiche, il

modello per la trasmissione dei dati finan-

ziari, il contenuto delle relazioni di valuta-

zione ex ante e i requisiti minimi per il

piano di valutazione da presentare nell’am-

bito del Fondo europeo per gli affari marit-

timi e la pesca;

– Regolamento di Esecuzione (Ue)

n. 772/2014 della Commissione del

14 Luglio 2014. che stabilisce le regole in

materia di intensità dell'aiuto pubblico da

applicare alla spesa totale ammissibile di

determinate operazioni finanziate nel qua-

dro 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 esecu-

zione 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 abroga 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 europeo e del Consiglio per

quanto riguarda il contenuto e l’architettu-

ra del sistema comune di monitoraggio e

valutazione degli interventi finanziati dal

Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca;

– Regolamento di Esecuzione (Ue)

n. 1242/2014 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 la

presentazione del dati cumulativi pertinenti

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 trasmesse

dagli Stati membri, i dati necessari e le

sinergie tra potenziali fonti di dati;

– Regolamento di Esecuzione (Ue)

n. 1362/2014 della Commissione del

18 dicembre 2014 che stabilisce le norme

relative a una procedura semplificata per

l'approvazione di talune modifiche dei

Programmi Operativi finanziati nell'ambito

del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi

e la Pesca e le norme concernenti il forma-

to e le modalità di presentazione delle rela-

zioni annuali sull ’attuazione di tali

Programmi;
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– Regolamento Delegato (Ue) 2015/288 della

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 riguarda il periodo e le

date di inammissibilità delle domande;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per

l'impiego dei fondi strutturali e di investimen-

to europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla

Commissione europea a chiusura del negozia-

to formale.;

VISTO il Programma Operativo Nazionale del

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la

Pesca (FEAMP) in Italia per il periodo di pro-

grammazione 2014/2020, approvato dalla

Commissione Europea con decisione di ese-

cuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre

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’acqua-

coltura del Dipartimento delle Politiche

Competitive della qualità agroalimentare,

ippiche e della pesca;

VISTO il D.M. n. 1034 del 19/01/2016 recante la

ripartizione percentuale delle risorse finanzia-

rie del P.O. FEAMP tra Stato, Regioni e

Province Autonome;

VISTO l’atto repertorio 16/32/CRSF/10 del

03/03/2016 della Conferenza delle Regioni e

Province Autonome recante la ripartizione

delle risorse finanziarie di parte regionale 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

sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione

coordinata per gli interventi cofinanziati dal

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la

Pesca nell'ambito del P.O. FEAMP 2014/2020

allegato alla presente per farne parte inte-

grante e sostanziale;

VISTA la D.G.R. n. 954 del 09.08.2016 che rece-

pisce il su citato accordo multiregionale e da

mandato di avviare le procedure relative alla

selezione delle strategie di sviluppo locale di

tipo partecipativo (CLLD) e designa il

Direttore Generale del dipartimento Politiche

Agricole e Forestali quale referente per la

Regione Basilicata dell’A.D.G. del Po FEAMP

2014-2020;

VISTA la D.G.R. n. 974 del 09.08.2016 che

approva l'Avviso pubblico del contributo eco-

nomico a titolo di sostegno preparatorio e la

selezione delle strategie di sviluppo locale per

la pesca e l’acquacoltura;

VISTA la D.G.R. n. 1131 del 06.10.2016 che pro-

roga i termini di presentazione della strategia;

VISTA la D.D. n. 14A2.2016/D.00946 del

26.10.2016 con la quale è stato nominato il

Comitato di Selezione delle strategie di svi-

luppo locale per la Basilicata relative al

FEAMP 2014/2020;

VISTA la D.D. 14A2.2016/D.00977 del 28/10/2016

con la quale è stata perfezionata la selezione

delle strategie, il cui esito ha ammesso a

finanziamento il FLAG denominato "Coast to

coast" con capofila il Comune di Rotondella;

CONSIDERATO che il bando prevede che il

FLAG selezionato si costituisca entro 60 gg

dalla data di notifica della determinazione di

selezione, che è avvenuta il 16.11.2016;

VISTA la nota del Comune di Rotondella n. 156

del 10.01.2017, capofila del costituendo FLAG

"Coast to coast" ammesso a finanziamento,

con la quale si chiede una proroga al termine

di costituzione del partenariato non potendo i

Comuni interessati, imputare la spesa relativa

al capitale sociale a causa della coincidenza

della fase di chiusura del bilancio;

RITENUTO opportuno prorogare il termine di

costituzione del partenariato di 30 gg non

comportando tale allungamento un discosta-

mento dal cronoprogramma delle attività pre-

viste nella Strategia;

SU proposta dell’Assessore al ramo;
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AD unanimità di voti;

DELIBERA

1. Di prorogare il termine di costituzione del

partenariato di cui all’art. 2.2 dell'avviso su

citato di ulteriori 30gg portando il termine di

60 gg a 90 gg;

2. Di pubblicare la presente D.G.R. sul BURB e

sul sito internet del Dipartimento Agricoltura

sezione FEP;

3. Di rimettere il presente provvedimento al

MIPAAF - Direzione Generate della Pesca

Marittima e dell’acquacoltura del Diparti-

mento delle Politiche Competitive della qua-

lità agroalimentare, ippiche e della pesca.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 24 gennaio 2017, n. 25.

Art. 10 comma 4 Legge Regionale

30.04.2014, n. 8 - D.G.R. 27.06.2014, n. 780.

Chiarimenti in materia di determinazione

degli emolumenti per cariche ed incarichi in

enti dipendenti, enti pubblici economici

regionali, agenzie, società partecipate ed

altri organismi regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Basificata,

approvato con la Legge Statutaria Regionale:

17.11.2016, n. 1;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

recante; “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Pubbliche

Amministrazioni”;

VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12

e successive modificazioni e integrazioni,

recante: "Riforma dell'organizzazione ammi-

nistrativa regionale”;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31

recante: "Disposizioni di adeguamento della

normativa regionale al decreto Legislativo

27 ottobre 2009, n. 150 - Modifica art. 73 della

Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 42 -

Modifica della Legge Regionale 9 febbraio

2001, n. 7 - Modifica art. 10 Legge Regionale

2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 

13 gennaio 1998, n. 11 "individuazione degli

atti di competenza della Giunta";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

02 giugno 1998, n. 1697 "D.G.R. n. 162/98 -

Modifiche in ordine alle determinazioni diri-

genziali che non comportano impegni di

spesa" e 03 maggio 2006 n. 637 "Modifica

della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina

dell’iter procedurale delle proposte di delibe-

razione della Giunta regionale e dei provvedi-

menti di inseguo e liquidazione della spesa",

come modificata da ultimo dalla D.G.R.

23 aprile 2008, n. 539;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale

19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e

configurazione dei Dipartimenti Regionali

relativi alle aree istituzionali Presidenza della

Giunta e Giunta Regionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale

10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero

e configurazione dei Dipartimenti Regionali

relativi alle aree istituzionali Presidenza della

Giunta e Giunta Regionale. Modifica parziale

D.G.R. n. 227/14";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale

10 giugno 2014, n. 694 "Dimensionamento ed

articolazione delle strutture e delle posizioni

dirigenziali delle aree istituzionali della

Presidenza della Giunta e della Giunta regio-

nale. Individuazione delle strutture e delle

posizioni dirigenziali individuali e declarato-

ria dei compiti loro assegnati";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale

07 novembre 2014, n. 1314 "Stazione Unica

Appaltante della Regione Basificata -

Provvedimenti organizzativi. Modifica parzia-

le D.G.R. n. 693/14";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale

22 maggio 2015, n. 689 "Dimensionamento ed

articolazione delle strutture e delle posizioni

dirigenziali delle aree istituzionali della

Presidenza della Giunta e della Giunta regio-

nale. Modifica alla DGR n. 694/14";
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