
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 4 dicembre 2012, n. 1683.

P.S.R. Basilicata 2007-2013 - Disposizioni

urgenti inerenti l'attuazione delle Misure 125

"Infrastrutture connesse allo sviluppo della

agricoltura" - 112 "Insediamento di giovani

agricoltori" e 227 "Sostegno investimenti non

produttivi su terreni forestali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante

"Norme Generali sull'Ordinamento del Lavo-

ro alle Dipendenze delle Amministrazioni

Pubbliche" e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concernente la

"Riforma dell'Organizzazione Amministrativa

Regionale" 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 Legge Regionale del 6 settembre 2001

n° 34, relativa al nuovo ordinamento contabi-

le della Regione Basilicata;

VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n° 1148 e 5

luglio 2005 n° 1380 inerenti la denominazione

e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n° 2017 e sue

successive modificazioni con cui sono state

individuate le strutture dirigenziali ed è stata

stabilita la declaratoria dei compiti alle mede-

sime assegnati;

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 Diri-

genziali;

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. 2047 del 14 dicembre 2010 con-

cernente il conferimento degli incarichi di

direzione, ai Dirigenti regionali a tempo inde-

terminato, delle strutture e delle posizioni

dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area Istitu-

zionale della Giunta;

VISTA le DD.G.R. n° 2061 e n° 2062 del 14

dicembre 2010 concernenti il conferimento,

ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge

regionale 31/2010, degli incarichi di direzione

di taluni Uffici del Dipartimento Agricoltura,

Sviluppo Rurale, Economia Montana;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2011 n° 26 "Disposi-

zioni per la formazione del Bilancio di Previ-

sione Annuale e Pluriennale della Regione

Basilicata - Legge Finanziaria 2012"; 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2011 n°27 "Bilancio di

Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012 e

Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-

2014";

VISTA la D.G.R. n° 1 del 12/01/2012 "Approva-

zione della ripartizione finanziaria in capitoli

delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per l'E-

sercizio Finanziario 2012 e del Bilancio Plu-

riennale per il triennio 2012-2014";

VISTA la L.R. 8 agosto 2012 n.16 " Assestamento

del Bilancio di previsione esercizio finanzia-

rio 2012"

VISTA la D.G.R. n. 1090 del 08/08/2012 " Appro-

vazione della ripartizione finanziaria in capi-

toli delle U.P.B. variate"

VISTI i Regg. (CE) n° 1698 del Consiglio del

20/09/2005, n° 1974 della Commissione del

15/12/2006, n° 1975 della commissione del

7/12/2006, n° 1290 del Consiglio del

21/06/2005 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la DGR 18/03/2010 n° 532 con la quale si

prende atto della decisione della Commissio-

ne Europea n° C(2010) 1156 del 26/02/2010,

che approva la revisione per il periodo di pro-

grammazione 2007-2013 e contestualmente si

fa propria la medesime versione del PSR in

argomento così come approvato con la deci-

sione della Commissione di cui innanzi;

VISTA la DGR n° 519/2011e la D.G.R. 1441/2011
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di approvazione delle procedure attuative del-

le Misure di Investimento e delle Misure con-

nesse alla Superficie del PSR 2007-2013;

CONSIDERATO che, con riferimento alla

Misura 125, è stato approvato con DGR

n°1293 del 02/10/2012 lo specifico Bando pre-

vedendo un finanziamento complessivo di

Euro 10.000.000,00, di cui Euro 5.000.000,00

per l'Azione 1B e Euro 5.000.000,00 per l'A-

zione 4;

TENUTO CONTO che la suddetta dotazione

finanziaria non è sufficiente a garantire la

realizzabilità di tutti gli investimenti ammes-

si che ammontano ad Euro 6.132.942,36 per

l'Azione 1B ed Euro 17.798.534,19 per l'Azio-

ne 4, così come previsto dalla DGR n° 1612

del 27.11.2012 di approvazione degli esiti

finali dell'attività istruttoria;

VERIFICATO che l'attuale dotazione finanziaria

della Misura 125 è pari ad Euro

46.994.089,00, e che, rispetto alle procedure

sinora attivate, sono immediatamente attiva-

bili non meno di Euro 4.700.000,00;

CONSIDERATO che, con riferimento alla

Misura 112, è risultato assai elevato il nume-

ro di neo – insediati a seguito delle possibilità

offerte dal Bando Attuazione Integrata ex

DGR 1285 del 02/10/2012;

VERIFICATO che l'attuale dotazione finanziaria

della Misura 112 è pari ad Euro

13.916.194,00, e che, rispetto alle procedure

sinora attivate, sono immediatamente attiva-

bili non meno di Euro 1.000.000,00;

VERIFICATO altresì che sono ancora attivabili

Euro 10.500.000,00 derivanti da rimodulazio-

ni finanziarie di Asse, anche in relazione all'a-

vanzamento finanziario delle altre misure del-

l'Asse 1 e che possono essere messe a disposi-

zioni per i beneficiari ammessi sulle misure

112 e 125 di cui sopra, onde garantire la rea-

lizzabilità di un significativo numero delle

istanze ammesse;

CONSIDERATO che nell'ambito del PO Vai d'A-

gri possono essere finanziate quelle iniziative,

con riferimento alla misura 112 ed alla misu-

ra 121, presentate da beneficiari ricadenti nel

territori sostenuti dal programma in parola e

che nell'ambito del PO Val d'Agri vi è la possi-

bilità di attivare non meno di Euro

10.000.000,00 per il finanziamento integrale

delle istanze ex misure 112 e 125 di cui ai

Bandi precedentemente richiamati;

VISTA la DGR n° 983 del 05.07.2011 che, con

riferimento alla Misura 227, ha approvato

lo specifico Bando;

PRESO ATTO che, a valere sul Bando ex Misura

227 di cui sopra, con DGR n° 1449 del

31.10.2012 sono stati ammessi, pur se con

graduatoria provvisoria, n° 42 istanze sulle n°

45 presentate e che non esistono motivi osta-

tivi per ritardare l'avvio delle operazioni dei

beneficiari delle istanze ammesse, senza che

questo possa pregiudicare la possibilità di

presentare ricorso da parte dei beneficiari

esclusi;

Su proposta dell'Assessore al ramo; 

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. che con riferimento alla Misura 125, per il

finanziamento delle istanze progettuali

ammesse sul Bando ex DGR n° 1293 del

02/10/2012 il Responsabile di Misura potrà

disporre, oltre che di quanto già programma-

to con la DGR 1293/12, di ulteriori Euro

4.700.000,00 a valere sulla dotazione finan-

ziaria della Misura 125, di tutte le economie

sin qui rinvenienti dai progetti conclusi e

liquidati a saldo di cui al Bando Misura 125

ex DGR n° 375 del 02/03/2010 (I° Bando Misu-

ra 125 — Azioni 1B e 4) e di ulteriori Euro

6.000.000,00 derivanti dalla rimodulazione

finanziaria di Asse, anche in relazione all'a-

vanzamento finanziario delle altre misure del-

l'Asse 1;

2. che con riferimento alla Misura 112 per il

finanziamento delle istanze progettuali

ammesse sul Bando ex DGR n° 1295 del

02/10/2012 il Responsabile di Misura potrà

disporre, oltre che di quanto già programma-

to con la DGR 1295/12,di ulteriori Euro
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1.000.000,00 a valere sulla dotazione finan-

ziaria della Misura 112, e di Euro

4.500.000,00 derivanti dalla rimodulazione

finanziaria di Asse, anche in relazione all'a-

vanzamento finanziario delle altre misure del-

l'Asse 1;

3. che, con riferimento alle Misure 125 e 112,

per il finanziamento delle residue istanze pro-

gettuali ammesse sul Bando ex DDGR n° 1293

(Misura 125) e n° 1295 (Misura 112) del

02/10/2012 il Responsabile di Misura potrà

disporre, di Euro 10.000.000,00 rinvenienti

dalle risorse del PO Val d'Agri di cui alla DGR

1702 del 22.09.2003 e succ.;

4. che con riferimento alla Misura 227 è pos-

sibile adottare i decreti di concessione indivi-

duale a favore dei relativi beneficiari le cui

istanze siano state istruite positivamente e

consentire loro di presentare domanda di

pagamento, utilizzando la dotazione necessa-

ria alle esigenze dei n° 42 beneficiari ammes-

si, in quanto risultano disponibili sul piano

finanziario della Misura 227 risorse per Euro

2.824.835,00;

5. di dar mandato ai Responsabili delle Misure

112, 125 e 227 di curare tutti i successivi

adempimenti;

6. di procedere alla pubblicazione della presente

deliberazione sul B.U.R. della Regione Basili-

cata e sui siti web www.basilicatanet.it e

www.basilicatapsr.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 4 dicembre 2012, n. 1684.

DGR n° 1285 del 2/10/2012 Bando di
attuazione integrata di selezione delle
domande relative alla Misura 112 "Insedia-
mento dei giovani agricoltori" e alla Misura
121 "Ammodernamento delle aziende agrico-
le" Approvazione graduatoria definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante

"Norme Generali sull'Ordinamento del Lavo-

ro alle Dipendenze delle Amministrazioni

Pubbliche" e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concernente la

"Riforma dell'Organizzazione Amministrativa

Regionale" 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 Legge Regionale del 6 settembre 2001

n° 34, relativa al nuovo ordinamento contabi-

le della Regione Basilicata;

VISTE  le DD.G.R. 23 maggio 2005 n° 1148 e 5

luglio 2005 n° 1380 inerenti la denominazione

e la configurazione dei Dipartimenti Regiona-

li;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n° 2017 e sue

successive modificazioni con cui sono state

individuate le strutture dirigenziali ed è stata

stabilita la declaratoria dei compiti alle mede-

sime assegnati;

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. 2047 del 14 dicembre 2010 con-

cernente il conferimento degli incarichi di

direzione, ai Dirigenti regionali a tempo inde-

terminato, delle strutture e delle posizioni

dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area Istitu-

zionale della Giunta;

VISTE le DD.G.R. n° 2061 e n° 2062 del 14

dicembre 2010 concernenti il conferimento,

ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge

regionale 31/2010, degli incarichi di direzione

di taluni Uffici del Dipartimento Agricoltura,

Sviluppo Rurale, Economia Montana;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2011 n° 26 "Disposi-

zioni per la formazione del Bilancio di Previ-

sione Annuale e Pluriennale della Regione

Basilicata — Legge Finanziaria 2012";

VISTA la LR. dicembre 2011 n° 27 "Bilancio di

Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012 e
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