
PRESO ATTO che, per mero errore materiale,

nella citata D.G.R. 596/2013, è riportata in

maniera non corretta la coordinata geografica

Nord (Gauss - Boaga Roma 40 fuso Est) del-

l’aerogeneratore identificato con la sigla C2:

VERIFICATO che la esatta posizione geografica

dell’aerogeneratore identificato con la sigla

C2 è la seguente (Gauss - Boaga Roma 40 fuso

Est):

come riportato nel progetto definitivo delle

opere di cui trattasi, approvato dalla Con fe -

renza di servizi ed agli atti dell ’Ufficio

Energia;

RITENUTO pertanto, necessario rettificare l’er-

rore materiale sopra individuato;

RITENUTO altresì, che l’autorizzazione unica

regionale relativamente al Progetto per la

costruzione e l’esercizio di un impianto eoli-

co, e relative opere connesse, da realizzare in

agro dei Comuni di Banzi e Genzano di

Lucania (PZ), proposto dalla Società Gamesa

Energia Italia S.p.A. (P. IVA 06141061009) per

una potenza complessiva dell’impianto pari a

30,0 MWe debba intendersi rilasciata dalla

data di approvazione della D.G.R. 596/2013;

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Attività

Produttive, Politiche dell’Impresa, Innova -

zione Tecnologica;

A UNANIMITÀ di voti espressi nei modi di

legge;

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa:

1. Di prendere atto dell’errore materiale riporta-

to nella deliberazione di Giunta regionale 

n. 596 del 24 maggio 2013;

2. Di rettificare, pertanto, la citata D.G.R.

596/2013, sostituendo la posizione geografica

dell’aerogeneratore C2 ivi riportata con la

posizione geografica corretta (Gauss Boaga

Roma 40 fuso Est):

3. Di confermare la citata D.G.R. 596/2013, per

tutto quanto non modificato dalla presente

deliberazione;

4. Di notificare il presente provvedimento alla

Società Gamesa Energia Italia S.p.A. ed ai

Comuni di Banzi (PZ) e Genzano di Lucania

(PZ) i cui territori sono interessati dalla rea-

lizzazione dei lavori e delle opere dell’im-

pianto eolico autorizzato;

5. Di notificare, inoltre, il presente provvedi-

mento per competenza all’Ufficio Compati -

bilità Ambientale, all’Ufficio Urbanistica e

Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata

e per conoscenza all’Ufficio Infrastrutture

della Regione Basilicata.

Il presente provvedimento è pubblicato sul

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 6 agosto 2013, n. 967.

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

“Ammodernamento delle aziende agricole” -

Modifiche e integrazioni alla D.G.R.

307/2013.

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 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 contabile

della Regione Basilicata;
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VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e 

5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazio-

ne 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 L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che al -

l ’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 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

Istituzionale della Giunta;

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

14 dicembre 2010 concernenti il conferimen-

to, 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. 21/12/2012 n. 35 “Disposizioni per

la formazione del Bilancio di Previsione

Annuale e Pluriennale della Regione

Basilicata - Legge Finanziaria 2013”;

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. 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

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 con-

testualmente si fa propria la medesime versio-

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

vato con la decisione della Commissione di

cui innanzi;

VISTA la scheda della Misura 121 “Ammo -

dernamento delle Aziende Agricole”, contenu-

ta nel P.S.R. Basilicata 2007/2013;

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 riduzio-

ni ed esclusioni per inadempienze dei benefi-

ciari dei pagamenti diretti e del programma

di sviluppo rurale”;

VISTA la D.G.R. n. 1469 del 7/09/2010 di recepi-

mento del D.M. 22/12/2009 n. 30125 per

Misure di Investimento 112, 121, 123°, 123 B,

125, 132, 226 e 311 C del P.S.R. Basilicata

2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 1480 del 5/08/2009 di appro-

vazione delle procedure attuative delle Misure

di Investimento e delle Misure connesse alla

Superficie del P.S.R. 2007/2013 e, in particola-

re, l’Allegato 1 relativo alle “Procedure attuati-

ve delle Misure di Investimento” e, nello spe-

cifico, il Capitolo 2 “Istruttoria, valutazione,

selezione ed approvazione delle domande di

aiuto” in cui vengono definite, tra l’altro, le

procedure di approvazione delle graduatorie

delle Misure di Investimento nelle quali la

Misura 112 è ricompresa;

VISTA la D.G.R. n. 1805 del 29/10/2010 di rettifi-

ca delle DD.G.R. n. 1480/2009 e 225/2010;

PRESO ATTO che la Regione Basilicata ha

approvato con D.G.R. n. 963 del 26/05/2009 il

bando relativo alla Misura 121 “Ammoderna -
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mento delle aziende agricole” con una 

originaria dotazione finanziaria di 

euro 11.000.000,00, di cui il 25%, pari a 

euro 2.750.000,00, destinato ai giovani agri-

coltori;

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 963/2009,

D.G.R. n. 1463/2011 e D.G.R. 1685/2011 

la dotazione finanziaria complessiva per 

il bando de quo veniva aumentata di un

importo pari ad euro 20.791.689 di cui 

euro 5.197.922,25 destinata ai giovani agricol-

tori;

VISTA la D.G.R. n. 1463 dell’11/10/2011 con la

quale si era provveduto ad approvare la gra-

duatoria definitiva delle domande ammesse ai

benefici previsti dal Bando afferente alla

misura 121;

VISTA la D.G.R. n. 307 del 19/03/2013 di modifi-

che e integrazioni alla D.G.R. 1463/2011, con

la quale si ottemperava a sentenze TAR e si

procedeva a dare concreta attuazione a sen-

tenze di rinuncia al ricorso o a ricorsi giudi-

ziari rinunciati su proposta dell’ufficio com-

petente;

PRESO ATTO che successivamente alla assun-

zione della D.G.R. 307/2013 veniva eseguita

l’istruttoria della richiesta della ditta

Sinigaglia Roberto - C.F.: SNG RRT 86E26

F104T - al cui esito veniva definito l’importo

progettuale in € 393.541,57 ed un contributo

in conto capitale di € 236.124,94;

PRESO ATTO che con la menzionata 

D.G.R. 307/2013 per la ditta Natuzzi Raffaele

- C.F.: NTZ RFL 70R15 Q225G - veniva

ammesso un importo progettuale di 

€ 72.916,89 a cui corrispondeva un contribu-

to in conto capitale pari a € 36.458,45 

(allegato “D” di cui alla D.G.R. 307/2013) e

che, a seguito dell’accoglimento dei motivi di

revisione della precedente attività istruttoria

espressi dalla ditta Natuzzi Raffaele in data

11 aprile 2013, veniva disposta ulteriore atti-

vità istruttoria, al cui esito l’importo proget-

tuale veniva riquantificato in € 381.412,52

per un contributo in conto capitale ridetermi-

nato in € 190.706,26;

CONSIDERATO che è necessario provvedere in

modo che la D.G.R. 307/2013:

1) risulti modificata nelle parti relative alla

istanza della ditta della ditta Natuzzi

Raffaele dimodoché l’importo progettuale

ammesso risulti essere rideterminato in 

€ 381.412,52 per un contributo in conto

capitale rideterminato in € 190.706,26;

2) risulti integrata relativamente alla ditta

Sinigaglia Roberto in modo che sia ricono-

sciuto un importo progettuale per 

€ 393.541,57 ed un contributo in conto

capitale di € 236.124,94;

3) risulti modificata nella parte relativa alla

dotazione finanziaria con un rimpingua-

mento ulteriore di € 390.372,75 

(€ 154.247,81 per la ditta Natuzzi Raffaele

e € 236.124,94 per la ditta Sinigaglia

Roberto);

ACQUISITA la condivisione dell’Autorità di

Gestione del P.S.R. Basilicata 2007/2013;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

Per le premesse che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento:

1) di approvare sia gli esiti dell’ulteriore istrut-

toria della pratica della ditta Natuzzi

Raffaele, con la quale è stato riquantificato

un importo progettuale di € 381.412,52 a cui

corrisponde un contributo in conto capitale

di € 190.706,26, in luogo di quello preceden-

temente determinato, sia gli esiti dell’istrutto-

ria dell’istanza della ditta Sinigaglia Roberto

determinanti un importo progettuale di 

€ 393.541,57 ed un contributo in conto capi-

tale di € 236.124,94;

2) di dare atto che la D.G.R. 307/2013, unita-

mente agli allegati:

1) risulta modificata nelle parti relative 

alla istanza della ditta Natuzzi Raffaele

dimodoché l’importo progettuale 

ammesso risulti essere rideterminato in 
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€ 381.412,52 per un contributo in conto

capitale rideterminato in € 190.706,26;

2) risulta integrata relativamente alla ditta

Sinigaglia Roberto in modo che sia 

riconosciuto un importo progettuale per 

€ 393.541,57 ed un contributo in conto

capitale di € 236.124,94;

3) risulta modificata nella parte relativa alla

dotazione finanziaria con un rimpingua-

mento ulteriore di € 390.372,75 

(€ 154.706,26 per la ditta Natuzzi Raffaele

e € 236.124,94 per la ditta Sinigaglia

Roberto);

3) di notificare il presente atto all’Autorità di

Gestione del P.S.R. Basilicata 2007/2013 ed al

RdM per gli adempimenti di rispettiva com-

petenza;

4) di procedere alla pubblicazione della presen-

te deliberazione comprensiva dei relativi alle-

gati sul Bollettino Ufficiale della Regione

Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it

e www.basilicatapsr.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 6 agosto 2013, n. 968.

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

zione Bando Misura 331 - “Formazione e

Informazione” riservato ai Progetti Integrati

di Filiera - Azione B “Informazione e comu-

nicazione”.

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 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 contabile

della Regione Basilicata;

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

5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazio-

ne 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 L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che al -

l’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 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

Istituzionale della Giunta;

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

14 dicembre 2010 concernenti il conferimen-

to, 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. 21 dicembre 2012 n. 35

“Disposizioni 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 “Approva -

zione 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”;
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