
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - UFFICIO ECONOMIA, SERVI-

ZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

RURALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIA-

LE 13 febbraio 2017, n. 47.

PSR 2014-2020 Adozione del Manuale di
istruttoria del Responsabile di Misura 7
“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali - Sottomisura 7.4 Investi-
menti per la creazione, modernizzazione ed
estensione dei servizi di base per le popola-
zioni rurali”.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. n. 12/96 concernente la "Riforma

dell'Organizzazione Amministrativa Regio-

nale" come successivamente modificata ed

integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la

quale sono stati individuati gli atti rientranti

in via generale nelle competenze della Giunta

Regionale;

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 Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 232 con la

quale è stato conferito l'incarico di Dirigente

Generale del Dipartimento Politiche Agricole

e Forestali;

VISTA la D.G.R. 227 del 19 febbraio 2014

"Denominazione e configurazione dei

Dipartimenti Regionali relativi alle aree istitu-

zionali della Presidenza dalla Giunta e della

Giunta Regionale";

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 693 "Ridefi-

nizione numero e configurazione dei Diparti-

menti Regionali relativi alle aree istituzionali

Presidenza della Giunta e Giunta Regionale".

Modifica parziale D.G.R. n. 227/14;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 694

"Dimensionamento ed articolazione delle

strutture e delle posizioni dirigenziali delle

aree istituzionali della Presidenza della

Giunta e della Giunta regionali. Individua-

zione delle strutture e delle posizioni dirigen-

ziali individuali e declaratoria dei compiti

loro assegnati.";

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 695

"Dirigenti regionali a tempo indeterminato.

Conferimento incarichi di direzione delle

strutture dirigenziali dei Dipartimenti regio-

nali dell'Area istituzionale della Presidenza

della Giunta e della Giunta.";

VISTA la D.G.R. 696 del 10/06/2014 di conferi-

mento di incarichi dirigenziali, art. 2 commi 7

e 8 L.R. 31/2010;

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 DGR n. 694/14”;

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015

“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei

Dipartimenti e delle Aree Istituzionali della

Presidenza della Giunta e Giunta regionale.

Affidamento incarichi dirigenziali”;

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

n. 689/2015 e D.G.R. 691/2015. Rettifica”;

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:

– Reg. (UE) n. 1303/2013 che abroga il Reg.

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

– Reg. (UE) n. 1305/2013 che abroga il Reg.

(CE) n. 1698/2005;

– Reg. (UE) n. 807/2014;

– Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recan-

te modalità di applicazione 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);

VISTA la DGR n. 40 del 19/01/2016 con la quale

si prende atto della Decisione della

Commissione Europea C (2015) 8259 del
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20 novembre 2015, che adotta il Programma

di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014/2020

a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo

Sviluppo Rurale;

VISTA la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016

“Programma di Sviluppo Rurale della

Regione Basilicata 2014/2020. Individuazione

Uffici competenti nell’attuazione di ciascuna

Misura - Sottomisura del PSR Basilicata

2014/2020”;

VISTA la D.G.R. n. 955/2016 del 09 agosto 2016

pubblicata sul BUR n. 34 del 01 settembre

2016 di approvazione del Bando Misura 7

“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

nelle zone rurali - Sottomisura 7.4

Investimenti per la creazione, modernizzazio-

ne ed estensione dei servizi di base per le

popolazioni rurali”;

VISTE le D.G.R. n. 1181 del 13 ottobre 2016

relativa al Bando Misura 7 “Servizi di base e

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali -

Sottomisura 7.4 Investimenti per la creazione,

modernizzazione ed estensione dei servizi di

base per le popolazioni rurali. Rettifica errori

materiali e correzioni” e D.G.R. 1398 del

30 novembre 2016 con cui venivano prorogati

i termini di scadenza per la presentazione

delle domande di sostegno;

RITENUTO necessario recepire, in riferimento

al Bando della Misura 7 Sottomisura 7.4

“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

nelle zone rurali - Sottomisura 7.4 Investi-

menti per la creazione, modernizzazione ed

estensione dei servizi di base per le popolazio-

ni rurali” la procedura contenuta nel Manuale

di Istruttoria del Responsabile di Misura

(all. 1), predisposto dal Responsabile di

Misura, che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto con la documen-

tazione allegata;

RITENUTO necessario adottare le check list di

istruttoria relativa al Bando Misura 7 “Servizi

di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone

rurali - Sottomisura 7.4 Investimenti per la

creazione, modernizzazione ed estensione dei

servizi di base per le popolazioni rurali”, alle-

gata al Manuale di Istruttoria del

Responsabile di Misura, che costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente

atto;

RITENUTO necessario adottare il Sistema di

fascicolazione per l ’archiviazione delle

domande di sostegno, che costituisce parte

integrante del Manuale di Istruttoria del

Responsabile di Misura 7 Sottomisura 7.4

“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

nelle zone rurali - Sottomisura 7.4 Investi-

menti per la creazione, modernizzazione ed

estensione dei servizi di base per le popolazio-

ni rurali” (all. M);

RITENUTO opportuno rendere parte integrante

del Manuale di Istruttoria del Responsabile di

Misura 7 - Sottomisura 7.4 “Investimenti per

la creazione, modernizzazione ed estensione

dei servizi di base per le popolazioni rurali”,

il testo delle FAQ così come pubblicato

sul sito www.basilicatapsr.it al link

http://europa.basilicata.it/feasr/faq-bando-

misura-7-4-investimenti-perla-creazione-

modernizzazione-ed-estensione-dei-servizi-di-

base-per-le-popolazioni-rurali/

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che s’inten-

dono integralmente richiamati:

1) di ADOTTARE il Manuale di istruttoria del

Responsabile di Misura 7 “Servizi di base e

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali -

Sottomisura 7.4 Investimenti per la creazio-

ne, modernizzazione ed estensione dei servizi

di base per le popolazioni rurali” (All. 1) con i

relativi allegati:

• Allegato A: Anagrafica del beneficiario;

• Allegato B: Check list di ricevibilità;

• Allegato C: Check list analisi formale;

• Allegato D: Check list analisi di merito e

verifica di ammissibilità della spesa;

• Allegato E: Richiesta di documentazione

integrativa da parte dell’Istruttore;

Parte IN. 5 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-3-20171456



• Allegato F: Richiesta di documentazione

integrativa da parte del Responsabile di

misura;

• Allegato G: Richiesta di correzione errore

palese;

• Allegato H: Check list di valutazione dell’o-

perazione;

• Allegato I: Verbale d’istruttoria;

• Allegato L: Verbale di validazione;

• Allegato M: Sistema di fascicolazione per

l’archiviazione delle domande di sostegno

Misura 7 Sottomisura 7.4 “Servizi di base e

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

- Sottomisura 7.4 Investimenti per la crea-

zione, modernizzazione ed estensione dei

servizi di base per le popolazioni rurali”;

• Il testo delle FAQ pubblicato sul

sito www.basilicatapsr.it al link

http://europa.basilicata.it/feasr/faq-bando-

misura-7-4-investimenti-per-lacreazione-

modernizzazione-ed-estensione-dei-servizi-

di-base-per-le-popolazionirurali/

2) di dare atto che la presente determinazione

è immediatamente efficace.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - UFFICIO ZOOTECNIA, ZOO-

SANITA’ E VALORIZZAZIONE DELLE PRODU-

ZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

16 febbraio 2017, n. 56.

D.G.R. n. 501/2016 - Sostegno al miglio-

ramento genetico del patrimonio zootecnico

lucano. Liquidazione ditta Santoro Rocco

Franco - az. 6.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - UFFICIO AUTORITA’ DI

GESTIONE PSR BASILICATA 2007-2013 E

2014-2020, COOPERAZIONE INTERNAZIONA-

LE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO

DELLO SVILUPPO AGRICOLO - DETERMINA-

ZIONE DIRIGENZIALE 16 febbraio 2017, n. 57.

PSR Basilicata 2014/2020 - Misura 20 -

Organizzazione incontro formativo/informati-

vo circa le attività di attuazione delle politi-

che di sviluppo rurale del PSR Basilicata

2014/2020 - comma 2 lettera a) dell’art. 36

del D.Lgs. 50/2016.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - UFFICIO FORESTE E TUTELA

DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRI-

GENZIALE 22 febbraio 2017, n. 58.

Ditta Parco Nazionale Appennino

Lucano Val d’Agri Lagonegrese - RDL 30 di-

cembre 1923 n. 3267 - L.R. 10 novembre

1998 n. 42 - Norme in materia forestale

art. 16 comma 2 - DGR 31 marzo 2015 n. 412

Disposizioni in materia di vincolo idrogeolo-

gico - Autorizzazione per movimenti terra

finalizzati al ripristino di sistema viario esi-

stente e opere accessorie in agro del Comune

di Abriola, in area parco e su terreni indivi-

duati catastalmente al fg 38 p.lle varie - per-

corso blu - fg. 51 p.lle varie - percorso rosso -

fg. 51 fg. 702, 534, fg. 49 p.lle varie, fg. 54

p.lle varie.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - UFFICIO AUTORITA’ DI

GESTIONE PSR BASILICATA 2007-2013 E

2014-2020, COOPERAZIONE INTERNAZIONA-

LE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO

DELLO SVILUPPO AGRICOLO - DETERMINA-

ZIONE DIRIGENZIALE 22 febbraio 2017, n. 60.

Misura 19 - “Sviluppo Locale LEADER -

SLTP del PSR Basilicata 2014-2020” -

D.G.R. 104 del 14/02/2017 - Approvazione

della graduatoria definitiva ai sensi della

Sezione 3.7.1.3 dell’Avviso Pubblico

ex D.G.R. n. 598/2016, relativa all’area terri-

toriale denominata “Metapontino - Matera

orientale”.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successi-

ve modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
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