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IL DIRIGENTE

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 L.R. 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 denominazione e la
configurazione dei Dipartimenti Regionali;
VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 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’articolo 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 posizioni 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 direzione di taluni Uffici del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;

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 procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale e
dei Provvedimenti Dirigenziali;
VISTA la L.R. 21/12/2012 n. 35 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale
e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2013”;
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VISTA la L.R. 21/12/2012 n. 36 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e Bilancio
Pluriennale 2013-2015“;
VISTA la D.G.R. n. 1 del 15/01/13 “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. n. 1090 del 08.08.2012 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle
U.P.B. variate”;

VISTI i Regg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1974 della Commissione del 15
dicembre 2006, n. 1975 della Commissione del 7 dicembre 2006, n. 1290 del Consiglio del 21
giugno 2005 e loro mm. ed ii;
VISTA la versione n. 3 del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2007 – 2013, approvata il
23 febbraio 2009;
VISTA la D.G.R. n. 732 deI 24 aprile 2009 recante “Programma di Sviluppo Rurale Basilicata
2007/2013 - Approvazione Bando Misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a
favore degli agricoltori delle zone montane” - Annualità 2009”;

VISTA la DGR n. 1480 del 5 agosto 2009 “Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Approvazione delle procedure attuative delle Misure di investimento e delle Misure connesse alla
Superficie del P.S.R. Basilicata 2007/2013”;

VISTA la DGR n. 225 del 9 febbraio 2010 “ PSR Basilicata 2007/2013 – Approvazione dei Manuali
di istruttoria delle domande di aiuto per le Misure cdi investimento e per le Misure connesse alla
Superficie”;

VISTA la D.G.R. n. 1138 del 28 luglio 2011 “Attribuzione dell’attività di istruttoria delle domande di
aiuto per le Misure connesse alla superficie del P.S.R. Basilicata 2007 – 2013, da parte
dell’Autorità di Gestione del P.S.R. Basilicata 2007 – 2013 ad A.R.B.E.A.” con cui è stato
deliberato di avvalersi dell’A.R.B.E.A.

per l’attività di istruttoria delle domande di aiuto per le

Misure connesse alla superficie del P.S.R. Basilicata 2007 – 2013;
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VISTA la D.D. n° 77AK.2011/D.00959 del 21 settembre 2011 con cui è stato adottato il manuale
istruttorio del Responsabile dì Misura Bando di MISURA 211 “INDENNITA’ COMPENSATIVE
DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE” –
ANNUALITA’ 2009;
VISTA la D.G.R. n. 1774 del 29 novembre 2011 “Disposizioni di semplificazione delle attività di
istruttoria delle Misure a Superficie del P.S.R. Basilicata 2007 – 2013; modifica DD.G.R. n.
1480/2009, n.519/2011, n. 225/2010 e n. 1141/2011” la quale dispone che alle istruttorie non
ancora concluse si applicano

in parte qua

le DDGR n. 1480/2009

e 225/2010 così come

modificate dalla medesima DGR n. 1774/2011;

VISTA la Determinazione Dirigenziale di A.R.B.E.A. n. 89 del 15 giugno 2012, trasmessa con nota
n. 3436/2012, con la quale si provvedeva ad approvare gli elenchi di ammissibilità provvisoria,
relativi all’istruttoria del Bando di cui alla Misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi
naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” - Annualità 2009;

CONSIDERATO che la citata Determinazione Dirigenziale n. 89 del 15/06/2012 veniva pubblicata
sui siti web www.basilicatanet.it, www.basilicatapsr.it, www.arbea.basilicata.it in data 15/06/2012 e
che da tale data decorrevano (15) giorni per eventuali ricorsi;

CONSIDERATO che avverso tale Determinazione perveniva un solo ricorso, puntualmente
verificato dal personale ARBEA;
VISTO il Verbale di Validazione di A.R.B.E.A. del 23/05/2013;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria espletata da A.R.B.E.A., come di seguito
riportatati:
Elenco delle istanze pervenute, in numero pari a 1197;
Elenco delle istanze ammissibili e finanziabili, in numero pari a 1010;
Elenco delle istanze non ammissibili, in numero pari a 187;
Elenco dei ricorsi con i rispettivi esiti, in numero pari a 1, che è stato accolto
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DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare, in via definitiva, gli elenchi allegati alla presente Determinazione Dirigenziale
relativi all’istruttoria del Bando di cui alla Misura 211 “Indennità compensative degli
svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” - Annualità 2009:
Elenco dei ricorsi con i rispettivi esiti (Allegato A);
Elenco delle istanze pervenute, in numero pari a 1197 (Allegato 1A);
Elenco delle istanze ammissibili e finanziabili, in numero pari a 1010 (Allegato 1B);
Elenco delle istanze non ammissibili, in numero pari a 187, con le rispettive
motivazioni (Allegato 1C);

2. di dare atto che risultano definitivamente ammissibili n. 1010 istanze, come riportato
nell’Allegato 1B;
3. di notificare il presente atto all’Autorità di Gestione del P.S.R. Basilicata 2007 – 2013 ed al
Direttore di A.R.B.E.A.;
4. di pubblicare integralmente la presente Determinazione Dirigenziale comprensiva di
Allegati, sul BUR della Regione Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it,
www.basilicatapsr.it, www.arbea.basilicata.it., che costituisce a tutti gli effetti notifica ai
soggetti interessati, giusta DGR n. 1774/2011.

Fernanda Cariati
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Anna Roberti

09/08/2013

Andrea Freschi
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