
- ad investire il ricavato in titoli del debito
pubblico, intestati al Comune di Banzi e
vincolati a favore della Regione Basilica-
ta, o all'occorrenza, in caso di bisogno,
previa autorizzazione della Regione desti-
nato ad opere permanenti di interesse
generale della popolazione (ex art. 24 del-
la L. 1766/27);

4 di onerare il Comune di Banzi a trasmettere
alla Regione Basilicata il contratto di alie-
nazione intercorso con la ditta Vertulli
Michele, entro 30 giorni dalla stipula, e,
negli ulteriori 60 giorni, una comunicazio-
ne concernente la destinazione del prezzo
dell'alienazione;

5 di dare atto che i documenti pertinenti sono
depositati presso l'Ufficio Sostegno alle
Imprese, alle Infrastrutture Rurali ed allo
Sviluppo della Proprietà del Dipartimento
Agricoltura S.R.E.M.;

6 di procedere alla pubblicazione della presen-
te deliberazione, sul bollettino ufficiale del-
la regione Basilicata, allegati omessi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 24 maggio 2013, n. 565.

PSR Basilicata 2007/2013 - Bando Attua-
zione Integrata Misura 112 "Insediamento dei
giovani agricoltori" e Misura 121, "Ammoder-
namento delle aziende agricole" - DGR
1684/2012 Modifiche errori materiali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
"Norme Generali sull'Ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle Amministra-
zioni 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 rientran-
ti in via generale nelle competenze della
Giunta Regionale;

VISTA la Legge Regionale del 6 settembre
2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento
contabile 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 sta-
ta stabilita la declaratoria dei compiti alle
medesime assegnati;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all'ar-
ticolo 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
concernente 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 conferimento,
ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge
regionale 31/2010, degli incarichi di dire-
zione di taluni Uffici del Dipartimento Agri-
coltura, Sviluppo Rurale, Economia Monta-
na;

VISTA la L.R. 21 dicembre 2012 n. 35 "Dispo-
sizioni per la formazione del Bilancio di
Previsione Annuale e Pluriennale della
Regione Basilicata - Legge Finanziaria
2013";

VISTA la L.R. 21 dicembre 2012 n. 36 "Bilan-
cio di Previsione per l'Esercizio Finanziario
2013 e Bilancio Pluriennale per il triennio
2013-2015";

VISTA la D.G.R. n. 1 del 15/01/2013 "Approva-
zione della ripartizione finanziaria in capi-
toli dei titoli, tipologie e categorie delle
entrate e delle missioni, programmi e titoli
delle spese del Bilancio di Previsione per
l'Esercizio Finanziario 2013 e Bilancio Plu-
riennale per il triennio 2013-2015";
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VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifi-

cativa della D.G.R. n. 637/2006, con la qua-

le è stata approvata la disciplina dell'iter

procedurale delle proposte di Deliberazioni

della Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTI i Regg. CE n. 1698 del Consiglio del 20

settembre 2005, n. 1974 della Commissione

del 15 dicembre 2006, n. 1975 della Com-

missione del 7 dicembre 2006, n. 1290 del

Consiglio del 21 giugno 2005 e loro mm. ed

ii;

VISTA la scheda di Misura 112 "Insediamento

dei giovani agricoltori" contenuta nel PSR

Basilicata 2007-2013;

VISTA la DGR n. 1285 del 02/10/2012 "P.S.R.

Basilicata 2007/2013 - Approvazione Bando

Attuazione Integrata 112 "Insediamento dei

giovani agricoltori" e Misura 121,"Ammo-

dernamento delle aziende agricole", pubbli-

cata sul BUR Basilicata n. 36 del

08/10/2012;

VISTA la D.D n. 684/2012 - Approvazione del

manuale, delle check lists e dei verbali di

istruttoria della Misura 112;

VISTA la D.G.R. n. 1684 del 04/12/2012 di

approvazione della graduatoria definitiva;

PRESO ATTO che all'interno della graduatoria

definitiva di cui alla DGR 1684/2012 nell'al-

legato B2 sono inserite le ditte: Società

Agricola Agripollino (numero domanda di

aiuto 94751696462), Vitale Francesca

(numero domanda di aiuto 94751693253) e

lacovino Davide (numero domanda di aiuto

94751686745);

PRESO ATTO che le ditte: Società Agricola

Agripollino e Vitale Francesca hanno comu-

nicato l'impossibilità di poter effettuare la

domanda di pagamento in quanto sul por-

tale SIAN risultano numeri di domanda di

aiuto difformi da quelli inseriti ed approva-

ti nella graduatoria definitiva giusta DGR

1684/2012; mentre la ditta Iacovino Davide

ha comunicato che l'importo del premio

approvato con la predetta DGR 1684/2012 è
inferiore a quanto approvato in fase istrut-
toria;

PRESO ATTO che, per mero errore materiale,
sono stati inseriti nell'allegato B2 della
DGR 1684/2012 per la ditta Società Agrico-
la Agripollino il numero 94751696462, per
la ditta Vitale Francesca il numero
94751693253 e che quindi bisogna modifi-
care i medesimi numeri di domanda con
quelli presenti sul portale SIAN
(94751697759 per la Società Agricola Agri-
pollino) e (94751693501 per la ditta Vitale
Francesca) e per la ditta lacovino Davide
(numero domanda di aiuto 94751686745) è
stata inserita la somma di Euro 36.000,00
mentre in fase istruttoria è stato ricono-
sciuto il premio pari a Euro 40.000,00;

RITENUTO al fine di permettere di generare la
domanda di pagamento di tali ditte di dover
procedere a sostituire nell'allegato B2 di cui
alla DGR 1684/2012 i seguenti dati:

- l'errato numero di domanda di aiuto
94751696462 afferente alla ditta Società
Agricola Agripollino con il corretto nume-
ro di domanda di aiuto 94751697759;

- l'errato numero di domanda di aiuto
94751693253 afferente alla ditta Vitale
Francesca con il corretto numero di
domanda di aiuto 9475169350;

- la somma di Euro 36.000,00 afferente alla
ditta lacovino Davide (numero domanda
di aiuto 94751686745) con la somma di
Euro 40.000,00;

Su proposta dell'Assessore al ramo; 

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

- per le premesse che costituiscono parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedi-
mento; di dover ritenere sostituiti nell'allega-
to B2 di cui alla DGR 1684/2012 i seguenti
dati:

1. l'errato numero di domanda di aiuto
94751696462 afferente alla ditta Società
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Agricola Agripollino con il corretto nume-
ro di domanda di aiuto 94751697759;

2. il numero di domanda di aiuto
94751693253 afferente alla ditta Vitale
Francesca con il numero di domanda di
aiuto 94751693501;

3. la somma di Euro 36.000,00 afferente
alla ditta lacovino Davide (numero
domanda di aiuto 94751686745) con la
somma di Euro 40.000,00;

4. di trasmettere il presente atto al RdM per
l'adozione degli atti conseguenti;

5. di procedere alla pubblicazione della pre-
sente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Basilicata e sui siti web:
www.basilicatanet.it e www.basilicata-
psr.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 24 maggio 2013, n. 566.

D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150: "Attuazione

della direttiva 2009/128/CE che istituisce un

quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'u-

tilizzo sostenibile dei pesticidi". - Formazione

per gli utilizzatori professionali, i distributori

e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosa-

nitari - Rilascio autorizzazioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 24 maggio 2013, n. 567.

Accoglimento richiesta ex art.8, comma 2

della L.R. 57/2000 e ss.mm. e ii. per la legitti-

mazione di un terreno gravato da uso civico e

conseguente alienazione - Comune di Banzi/

ditta Ungolo Michele.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
"Norme Generali sull'Ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle Amministra-
zioni 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 rientran-
ti in via generale nelle competenze della
Giunta Regionale;

VISTA la Legge Regionale del 6 settembre
2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento
contabile 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 sta-
ta stabilita la declaratoria dei compiti alle
medesime assegnati;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all'ar-
ticolo 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
concernente 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 conferimento,
ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge
regionale 31/2010, degli incarichi di dire-
zione di taluni Uffici del Dipartimento Agri-
coltura, Sviluppo Rurale, Economia Monta-
na;

VISTA la L.R. 21.12.2012 n. 35 "Disposizioni
per la formazione del Bilancio di Previsione
Annuale e Pluriennale della Regione Basili-
cata - Legge Finanziaria 2013";

VISTA la L.R. 21.12.2012 n. 36 "Bilancio di
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013
e Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-
2015";
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