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DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 11 giugno 2013, n. 694.
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VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del
14 dicembre 2010 concernenti il conferimen-

P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Bando

to, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della

Misura 216 - “Sostegno agli investimenti non

Legge Regionale 31/2010, degli incarichi di

produttivi - Terreni agricoli” - Azione 3.a -

direzione di taluni Uffici del Dipartimento

Approvazione elenchi domande di aiuto.

Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia

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 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 contabile
della Regione Basilicata;

Montana;
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 “Bilancio
di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013
e Bilancio Pluriennale 2013/2015”;
VISTA la D.G.R. n. 1 del 15/01/2013 “Approvazione 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 2013 e Bilancio Pluriennale
2013/2015”;
VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è
stata approvata la disciplina dell’iter procedu-

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

rale delle proposte di Deliberazioni della

5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazio-

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

ne e la configurazione dei Dipartimenti

Dirigenziali;

Regionali;

VISTI i Reg. (CE) n. 1698 del Consiglio del

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

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

successive modificazioni con cui sono state

15/12/2006, n. 1975 della Commissione del

individuate le strutture dirigenziali ed è stata

7/12/2006, n. 1290 del Consiglio del

stabilita la declaratoria dei compiti alle mede-

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

sime assegnati;

VISTA la D.G.R. 18/03/2010 n. 532 con la

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che al -

quale si prende atto della decisione della

l’articolo 2 reca norme di adeguamento delle

Commissione Europea n. C(2010) 1156 del

disposizioni regionali all’art. 19 del D.Lgs

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

165/2001 in materia di conferimento delle

periodo di programmazione 2007/2013 e con-

funzioni dirigenziali;

testualmente si fa propria la medesima versio-

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

ne del P.S.R. in argomento così come appro-

cernente il conferimento degli incarichi di

vato con la Decisione della Commissione di

direzione, ai Dirigenti regionali a tempo inde-

cui innanzi;

terminato, delle strutture e delle posizioni

VISTA la versione n. 8 del Programma di

dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per

Istituzionale della Giunta;

il periodo 2007/2013;
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VISTA la Decisione C(2013) 377 del 30/01/2013
con la quale la CE ha approvato la revisione
del P.S.R. Basilicata 2007/2013 (versione n. 8);

introduce l’obbligo di inserire la clausola

VISTO il D.M. 22/12/2009 n. 30125 relativo alla
Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e del programma
di sviluppo rurale” e ss.mm.ii.;

previste dalla Politica Agricola Comune;

VISTI i Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata
2007/2013 approvati nella prima Seduta del
Comitato di Sorveglianza del P.S.R. Basilicata
2007/2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e
ss.mm.ii. ed in particolare la modifica (criteri
misura 323) di cui all’informativa - via mail ai
membri del CdS del 15.04.2013;
VISTA la D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011 “P.S.R.
FEASR 2007/2013: Approvazione delle nuove
procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie
del P.S.R. Basilicata 2007/2013, connessa alla
Convenzione stipulata l’1 dicembre 2010 tra
la AGEA - OP, Regione Basilicata e ARBEA, in
sostituzione delle procedure di cui alla D.G.R.
n. 1480/2009 e ss.mm.ii. a valere sui bandi di
successiva emanazione”;

compromissoria in tutti gli atti amministrativi
AGEA che comportano l’erogazione di risorse
VISTA la D.G.R. n. 1286 del 2 ottobre 2012 di
approvazione del Bando relativo alla Misura 216 “Sostegno agli investimenti non
produttivi - Terreni agricoli” Azione 3.a;
ATTESO che sono pervenute al Dipartimento
Agricoltura SREM, in riferimento al sopra
citato bando, n. 54 domande di aiuto per un
importo complessivo di spesa richiesta pari
ad € 1.908.008,63 (allegato 2);
PRESO ATTO che con Determinazione
Dirigenziale n. 722 del 22/11/2012, l’Ufficio
Economia, Servizi e Valorizzazione del
Territorio Rurale ha adottato il Manuale del
Responsabile della Misura 216 per l’istruttoria
delle domande di aiuto;
ATTESO che l’ammontare della spesa richiesta,
già rilevabile dalle domande d’aiuto rilasciate
dal sistema SIAN, risulta essere significativamente inferiore all’importo messo a “bando”,
non si è proceduto, conformemente a quanto
stabilito nel sopracitato manuale del

VISTI i Decreti Legislativi nn. 165/1999 e
188/2000 ed il D.M. del 12 maggio 2010 in
forza dei quali l’AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Regione Basilicata;

Responsabile di Misura, ad assegnare i pun-

VISTA la D.G.R. n. 1732 del 22 ottobre 2010 di
approvazione della Convenzione tra l’AGEA,
la Regione Basilicata e l’ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell’ambito
del P.S.R. Basilicata 2007/2013;

le domande ammissibili vi è copertura finan-

VISTA la convenzione tra l’AGEA, la Regione
Basilicata e l’ARBEA per la gestione delle
domande di pagamento nell’ambito del P.S.R.
Basilicata 2007/2013, stipulata l’1 dicembre
2010;

teggi alle singole istanze in applicazione dei
criteri di selezione indicati nel bando, in
quanto irrilevante, considerato che per tutte
ziaria;
TENUTO CONTO dell’esito dell’attività istruttoria in base al quale tutte le domande di aiuto
ammissibili sono risultate anche finanziabili,
per un importo di contributo concedibile pari
a € 846.975,74 (Allegato 3) di gran lunga
inferiore alle risorse stanziate dal bando pari
a € 2.000.000,00 (duemilioni/00);
RITENUTO pertanto di non dover procedere,

TENUTO CONTO del vigente Manuale delle procedure e dei controlli definite da AGEA - OP;

difformemente da quanto previsto dalle

VISTA la Determinazione n. 72/2010 del Titolare
dell’Ufficio Monocratico dell’AGEA che, in
applicazione del sopracitato D.M. 20/12/2006,

zione della graduatoria provvisoria ma di

DD.G.R. n. 519/2011 e 1141/2011, all’approvaadottare direttamente l’elenco definitivo delle
domande di aiuto ammesse e finanziabili;
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ATTESO che la posta finanziaria prevista dal
“bando” è sufficiente a soddisfare l’intera
richiesta;
PRESO ATTO che l’attività istruttoria si è conclusa con la formalizzazione dei seguenti
documenti da parte del Responsabile di
Misura:
1. Verbale di Validazione (Allegato 1);
2. Elenco delle domande di aiuto presentate
(Allegato 2);
3. Elenco delle domande di aiuto ammesse e
finanziabili (Allegato 3);
4. Elenco domande di aiuto non ammesse
con le relative motivazioni (Allegato 4);
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;
AD UNANIMITA’ di voti;
DELIBERA
1. Di ritenere le premesse parte integrante e
sostanziale del presente deliberato;
2. Di determinare in € 846.975,74 l’ammontare
del contributo concedibile per le domande
ammesse e finanziabili;
3. Di approvare, in via definitiva, gli allegati di
seguito indicati, relativi all’istruttoria delle
istanze presentate ai sensi del Bando di cui
alla Misura 216 - Azione 3.a approvato con
D.G.R. n. 1286/2012, parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1. Allegato 1 - Verbale di Validazione;
2. Allegato 2 - Elenco delle domande di aiuto
pervenute;
3. Allegato 3 - Elenco delle domande di aiuto
ammesse e finanziabili;
4. Allegato 4 - Elenco domande di aiuto non
ammissibili con le relative motivazioni;
4. Che eventuali ricorsi, potranno pervenire
all’Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione
del Territorio Rurale del Dipartimento
Agricoltura S.R.E.M., Via Vincenzo Verrastro,
n. 10 - 85100 Potenza - entro e non oltre,
il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello
della data di pubblicazione sul B.U.R.B. della
presente deliberazione;
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5. Che gli eventuali ricorsi, comunque, non
saranno di ostacolo al proseguimento del l’iter procedurale del finanziamento delle
pratiche ammesse, considerata la sufficiente
disponibilità finanziaria;
6. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva degli allegati,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it;
www.basilicatapsr.it.
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