
Basilicata, la misura 123 presenta

una disponibilità finanziaria pari a

€ 13.266.381,24;

RAVVISATA l'opportunità di finanziare con le

risorse resesi disponibili sulla Misura 123

del PSR Basilicata 2007/2013 anche l'inizia-

tiva proposta da ARPOR Soc. Coop. Agr.

collocatasi al secondo posto della graduato-

ria di cui alla D.G.R. n. 1077/2010;

VERIFICATA la coerenza del progetto di che

trattasi con la scheda di Misura ed i criteri

di selezione fissati per la Misura 123 del

PSR Basilicata 2007/2013;

RILEVATO che il progetto de quo, nell'ambito

della graduatoria di cui alla D.G.R.

n. 1077/2010, è stato approvato per un

investimento da realizzare pari a

€ 12.015.000,00 con contributo massimo

concedibile pari a € 4.806.000,00;

RITENUTO pertanto finanziare il progetto di

che trattasi per l'importo di € 4.806.000,00

quale contributo massimo concedibile;

SU PROPOSTA dell'assessore al ramo;

AD UNANIMITA' di voti;

DELIBERA

1. Di ritenere le motivazioni esposte in premes-

sa parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2. Di finanziare il progetto presentato da

ARPOR Soc. Coop. Agr. nell'ambito

dell'Avviso Pubblico di cui alla D.G.R.

n. 1677/2009 e approvato nella graduatoria di

cui alla D.G.R. n. 1077/2010 per un importo

pari a € 4.806.000,00 a valere sulla Misura

123 Azione A del PSR Basilicata 2007/2013

che presenta la necessaria disponibilità;

3. Di procedere alla pubblicazione del presente

atto sul Bollettino Ufficiale della Regione

Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it;

www.basilicatapsr.it; oltre che sul sito

dell'ARBEA www.arbea.basilicata.it;

4. Di dare mandato al Responsabile della

Misura 123 A per i successivi adempimenti di

competenza.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella

premessa e nel dispositivo della deliberazione

sono depositati presso la struttura proponente,

che ne curerà la conservazione nei termini di

legge.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 15 novembre 2011, n. 1684.

P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Misura 121

"Ammodernamento delle aziende agricole" -

Risorse Health Check PAC - D.G.R. n. 1050

del 12 luglio 2011 - Integrazione D.G.R.

1618/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

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

"Norme Generali sull'Ordinamento del

Lavoro alle Dipendenze delle Ammini-

strazioni Pubbliche" e successive modifica-

zioni ed integrazioni;

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

"Riforma dell'Organizzazione Ammini-

strativa 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 conta-

bile della Regione Basilicata;

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

5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denomina-

zione 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 medesime 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;
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VISTA la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010 con-

cernente il conferimento degli incarichi di

direzione, ai Dirigenti regionali a tempo

indeterminato, delle strutture e delle posi-

zioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area

Istituzionale della Giunta;

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

14 dicembre 2010 concernenti il conferi-

mento, 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 D.G.R. n. 1075 del 20/07/2011 di

Ridefinizione parziale degli incarichi diri-

genziali del Dipartimento Agricoltura

SREM;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2010 n. 33

"Disposizioni per la formazione del Bilancio

di Previsione Annuale e Pluriennale della

Regione Basilicata - Legge Finanziaria

2011";

VISTA la L.R. dicembre 2010 n. 34 "Bilancio di

Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011

e Bilancio Pluriennale per il triennio

2011/2013";

VISTA la D.G.R. n. 1 del dicembre 2010

"Approvazione della ripartizione finanziaria

in capitoli delle U.P.B. del "Bilancio di

Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011

e del Bilancio Pluriennale per il triennio

2011/2013";

VISTA la L.R. 04/08/2011 n. 17 "Assestamento

del Bilancio di Previsione per l'Esercizio

finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale per

il triennio 2011/2013";

VISTA la D.G.R. n. 1158 del 5/08/2011

"Approvazione della ripartizione finanziaria

in capitoli delle UPB variate del Bilancio di

previsione per l'Esercizio Finanziario 2011 e

del Bilancio Pluriennale per il triennio

2011/2013";

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 proce-

durale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTI i Reg (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 D.G.R. 18/03/2010 n. 532 con la quale

si prende atto della decisione della

Commissione Europea n. C(2010) 1156 del

26/02/2010, che approva la revisione per il

periodo di programmazione 2007/2013 e

contestualmente la medesima versione del

PSR in argomento così come approvato con

la decisione della Commissione di cui

innanzi;

VISTA la versione n. 7 del Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata

per il periodo 2007/2013 approvata dal

Comitato di Sorveglianza in data 15/11/2011

con la quale la Misura 121 è stata incremen-

tata di una ulteriore somma pari a

€ 12.407.300,87;

VISTA la scheda della Misura 121

"Ammodernamento delle aziende agricole",

Risorse Health Check PAC contenuta nel

P.S.R. Basilicata 2007/2013;

PRESO ATTO che la Regione Basilicata ha

approvato con D.G.R. n. 1050 del

12/07/2011 il bando relativo alla Misura 121

"Ammodernamento delle aziende agricole"

Risorse Health Check PAC prevedendo

un finanziamento complessivo di

€ 6.013.000,00;

VISTA la D.G.R. n. 1618/2011 con la quale è

stata approvata la graduatoria provvisoria

e sono state finanziate n. 58 istanze;

CONSIDERATO che a seguito della rimodula-

zione finanziaria del PSR così come definita

dalla richiamata versione n. 7 del

15.11.2011, risulta una disponibilità di

risorse pari a € 12.407.300,87;
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RAVVISATA la opportunità di finanziare tutte le
domande ritenute ammissibili secondo la
graduatoria approvata con la richiamata
D.G.R 1618/2011;

ACQUISITO il parere dell'Autorità di Gestione
del PSR;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

– le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

– di finanziare, sulla base della disponibilità
finanziaria della misura 121 scaturente dalla
rimodulazione finanziaria di cui alla versione
del PSR n. 7 del 15.11.2011 le restanti cinque
(5) istanze ammissibili collocate nella gra-
duatoria approvata con D.G.R. 1618/2011 per
un importo pari a € 280.705,38;

– di notificare il presente atto all'Autorità di
Gestione del PSR Basilicata 2007/2013 ed al
responsabile di Misura per gli adempimenti
di rispettiva competenza;

– di procedere alla pubblicazione della presen-
te deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sui siti web www.basili-
catanet.it e www.basilicatapsr.it;

– di incaricare il Responsabile di Misura dei
successivi adempimenti di conseguenza.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella
premessa e nel dispositivo della deliberazione
sono depositati presso la struttura proponente,
che ne curerà la conservazione nei termini di
legge.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 15 novembre 2011, n. 1685.

P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Misura 121
"Ammodernamento delle aziende agricole" -
D.G.R. 1463/2011 - Scorrimento Graduatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
"Norme Generali sull'Ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la
"Riforma dell'Organizzazione Ammini-
strativa 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 conta-
bile della Regione Basilicata;

VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e
5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denomina-
zione 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 medesime 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
indeterminato, delle strutture e delle posi-
zioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area
Istituzionale della Giunta;

VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del
14 dicembre 2010 concernenti il conferi-
mento, 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 D.G.R. n. 1075 del 20/07/2011
“Ridefinizione parziale di incarichi dingen-
ziali”;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2010 n. 33
"Disposizioni per la formazione del Bilancio
di Previsione Annuale e Pluriennale della
Regione Basilicata - Legge Finanziaria
2011";
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