
li venivano finanziati i lavori di che trattasi;

VISTI gli esiti dell'attività istruttoria integrata
documentalmente, dai quali emerge che la
richiesta del Comune di Lavello contenuta
nella D.C.S. n.  65 del 26.03.2013, sussisten-
do i presupposti di legge è accoglibile, nei
sensi che seguono:

• l'area individuata nella richiesta DCS n.
65 del 26.03.2013 del Comune di Lavello,
sia sdemanializzata ai sensi dell'art. 12
della L.1766/1927 con il diverso importo
di a 3.454,29 proposto dal verbale di
accordo dell'08.09.2012 redatto dal Con-
sorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano,
anzicché in quello di Euro 2.193,2 deter-
minato dall'ufficio tecnico del Comune di
Lavello;

• l'area sia meglio individuata con il frazio-
namento e che i successivi atti siano tra-
smessi al dipartimento Agricoltura e Svi-
luppo Rurale - Ufficio Sostegno all'impre-
se, alle Infrastrutture Rurali ed allo Svi-
luppo della Proprietà;

• il Comune di Lavello proceda ad investire
entro sei mesi dalla notifica dell'atto la
predetta somma ai sensi dell'art. 24 della
L. 1766/1927 in titoli del debito pubblico
da destinare a opere di interesse generale;

Su proposta dell'Assessore al ramo,

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di leg-
ge,

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si
intendono di seguito integralmente riportati e
trascritti,

1. di accogliere la richiesta del Comune di
Lavello formulata con DCS n. 65 del
26.03.2013 e di autorizzare ai sensi e per gli
effetti dell'art. 12 della L. 1766/1927 la sde-
manializzazione del seguente terreno così
distinto: Foglio 51 particelle nn. 29 (mq
125), 31 (mq 103), 37 (mq 427), 143 (mq
129), 108 (mq 217), 109 (mq 118), 33 (mq
203), 35 (mq 280), 32 (mq 123), 23 (mq
409), 130 (mq 325), 132 (mq 203), 77 (mq

150), 76 (mq 280), 105 (mq 162), 138 (mq
152), 25 (mq 241), 26 (mq 220), 27 (mq 76),
75 (mq 253), 30 (mq 157), 98 (mq 36), 104
(mq 272),m 74 (mq 132), 73 (mq 120), 28
(mq 50), 24 (mq 327), 128 (mq 145), 131
(mq 48), richiamando l'art. 8 comma 2 del-
la L.R. 57 /2000 e art. 9 della L. 1766/1927,
per consentire l'esecuzione dei lavori di
"Recupero della capacità di invaso del ser-
batoio artificiale di Abate Alonia sul torren-
te Olivento". CUP D 15J93000000001 - in
modo che il medesimo Comune proceda a
cedere bonariamente l'area al Consorzio di
Bonifica Vulture e Alto Bradano per il prez-
zo di a 3.454,29;

2. di invitare il Comune di Lavello a trasmet-
tere al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo
Rurale - Ufficio Sostegno alle Imprese, alle
Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della
Proprietà, con sede in Potenza alla Via Vin-
cenzo Verrastro n.  10, gli atti del fraziona-
mento del terreno che individua le particel-
le dalla sdemanializzazione entro sei mesi
dalla notifica del presente atto;

3. 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.;

4. di procedere alla pubblicazione della pre-
sente deliberazione, sul bollettino ufficiale
della Regione Basilicata, allegato omesso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 10 settembre 2013, n. 1074.

FEP 2007/2013: Approvazione e pubblica-

zione del bando regionale di attuazione della

Misura 3.5 - Progetti Pilota (art. 41 del Reg.

CE n. 1198/2006).

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;
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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 L.R. del 6 settembre 2001 n. 34, rela-
tiva al nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;

VISTE le DD.G.R. del 23 maggio 2005 n. 1148
e 5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denomi-
nazione e la configurazione dei Diparti-
menti Regionali;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui
sono state individuate le strutture dirigen-
ziali ed è stata stabilita la declaratoria dei
compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n.  539, modi-
ficativa della D.G.R. n. 637/2006, con la
quale è stata approvata la disciplina dell'i-
ter procedurale delle proposte di delibera-
zione della Giunta Regionale e dei Provve-
dimenti Dirigenziali;

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'Rea
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 D.G.R. n.  1075 del 20/07/2011 "Ride-
finizione parziale degli incarichi dirigenzia-

li" in seno al Dipartimento Agricoltura Svi-
luppo Rurale Economia Montana;

VISTA la D.G.R. n.  1279/2011 "Dirigenti Gene-
rali area istituzionale della Giunta regiona-
le reggenza strutture vacanti";

VISTA la D.G.R. n.  109 del 07/02/2012 "Confe-
rimento dell'incarico di dirigente generale
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 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 2013-2015";

VISTA la D.G.R. n. 1 del 15/01/13 "Approvazio-
ne 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'Eser-
cizio Finanziario 2013 e Bilancio Plurien-
nale 2013-2015";

VISTA la D.G.R. n. 387 del 10/04/2013 di varia-
zioni al Bilancio di Previsione 2013 e al
Bilancio Pluriennale 2013-2015 che prevede
l'istituzione di due nuovi capitoli sulle
Misure 3.4 e 3.5 del FEP Basilicata;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio del 27 Luglio 2006, relativo al
Fondo Europeo per la Pesca (FEP);

VISTO il Regolamento (CE) n. 498/2007 della
Commissione del 26 Marzo 2007, recante
modalità di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27
Luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per
la Pesca (FEP);

VISTO il Vademecum FEP emanato dalla
Commissione Europea in data 26/03/2007;

VISTO il Piano Strategico Nazionale (PSN)
inviato ai Servizi della Commissione Euro-
pea il 2/08/2007;

VISTO il Programma Operativo Nazionale del
Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il
periodo di programmazione 2007/2013,
approvato dalla Commissione Europea con
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Decisione n. C(2007) 6792 del 19 dicembre
2007 e successivamente modificato con
Decisioni n. C (2010) 7914 del 11.11.2010) e
n. C(2013) 119 final del 17/01/2013;

PRESO ATTO che, nella seduta del 18 settem-
bre 2008 della Conferenza Permanente per
i rapporti tra Stato, regioni e Province auto-
nome è stata raggiunta l'intesa sull'Accordo
Multiregionale per l'attuazione degli inter-
venti cofinanziati dal FEP nell'ambito del
Programma Operativo 2007/2013 che pre-
vede:

a) L'approvazione dei piani finanziari del-
l'Amministrazione centrale e delle
Amministrazioni regionali e delle Pro-
vince Autonome;

b) Definisce le norme di funzionamento
della Cabina di Regia di cui al § 8 del
Programma ed istituita con DM n. 576
del 25 giugno 2008;

c) Identifica le funzioni delegate dall'Auto-
rità di gestione e dall'Autorità di certifi-
cazione agli Organismi intermedi;

d) Regolamenta le attività in capo al sog-
getto attuatore del Programma;

CONSIDERATO che l'attività di programma-
zione condotta dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali in riferi-
mento alle risorse finanziarie del Fondo
Europeo Pesca ha previsto anche la parteci-
pazione a tali risorse della Regione Basili-
cata;

PRESO ATTO che il Programma Operativo
Nazionale approvato riporta l'inserimento
della regione Basilicata tra le regioni in
obiettivo Convergenza insieme alla regione
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;

CONSIDERATO che il Programma Operativo
FEP per il settore della pesca in Italia indi-
vidua le regioni quali Organismi Intermedi
per l'espletamento di una parte o della tota-
lità dei compiti delle Autorità di Gestione e
di Certificazione;

VISTA la D.G.R. n.  2128 del 29/12/2008 che
approva il "Documento regionale di attua-

zione del Fondo Europeo della pesca - FEP
2007-2013 Reg. (CE) n. 1198/2006" per la
realizzazione del Programma Operativo
Nazionale da parte della Regione Basilicata
in qualità di Organismo Intermedio e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 2167/10 di approvazione
del Manuale delle Procedure e dei Controlli
del Referente dell'Autorità di Gestione della
Regione Basilicata modificata con le D.G.R.
n.  1824 del 5/12/2011, n.  1636 del
30/11/2012 e n. 748 del 27/06/2013;

VISTA la D.G.R. n.  1614 dell'08/11/2011 di
approvazione del Programma di indirizzo
per l'attuazione dei Progetti Pilota nell'am-
bito della Misura 3.5 FEP Basilicata
2007/2013;

PRESO ATTO che i documenti vengono elabo-
rati in seno alla Cabina di Regia e approva-
ti con atti ministeriali;

RITENUTO necessario avviare l'attuazione,
nell'ambito del Programma Operativo
Regionale, della Misura 3.5 - Progetti Pilota
(art. 41 del Reg. CE n.1198/2006);

VISTO il D.M. n. 29 Del 8/05/2009 di approva-
zione dello schema di bando per l'attuazio-
ne della Mis. 3.5 Progetti Pilota nell'ambito
FEP 2007/2013;

VISTO il bando predisposto dal Referente
Regionale dell'Autorità di Gestione del FEP
Basilicata relativo all'attuazione sull'intero
territorio regionale della Misura 3.5 "Pro-
getti Pilota" quale parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

VISTA la D.G.R. n.  1142 dell'H settembre 2012
che approva la proposta di rimodulazione
dei piani finanziari della Regione Basilicata
assegnando alla predetta Misura l'importo
di a 1.100.000,00;

VISTA la disponibilità recata in conto compe-
tenze dal capitolo n. U61160 (ex U36907) e
n. U61161 (istituito con D.G.R. n. 387/2013)
- Missione 16 - Programma 02 del Bilancio
Regionale del corrente esercizio finanziario
relativo al finanziamento della Misura 3.5
rispettivamente per l'importo di a
300.000,00 e a 800.000,00;
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RITENUTO necessario dover utilizzare la
disponibilità finanziaria disponibile 

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL
RAMO; 

AD UNANIMITA' DI VOTI;

DELIBERA

- di ritenere le premesse parte integrante e
sostanziale del presente atto;

- di approvare l'allegato Bando regionale, qua-
le parte integrante e sostanziale della presen-
te deliberazione, per l'attuazione della
seguente Misura del Programma Operativo
Regionale del FEP: Misura 3.5 "Progetti Pilo-
ta"; 

- di mettere a bando per la Misura 3.5 "Proget-
ti Pilota" a 1.100.000,00 di cui a 300.000,00
destinati ai soggetti pubblici e a 800.000,00
ai soggetti privati;

- di demandare al referente regionale dell'Au-
torità di Gestione del FEP Basilicata per i
successivi adempimenti per la compiuta
attuazione del suddetto Bando;

- di procedere alla pubblicazione del bando,
comprensivo degli allegati, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito
www.basilicatanet.it

Gli allegati sono pubblicati sul Portale Isti-
tuzionale www.regione.basilicata.it e sul Por-
tale Territoriale www.basilicatanet.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 10 settembre 2013, n. 1075.

Consorzio di Bonifica Alta Val D'agri -
Deliberazione del Comitato di Coordinamen-
to n. 35 del 08.08.2013 – Controllo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 10 settembre 2013, n. 1076.

Rettifica DGR n.  904/2013 avente ad
oggetto " Accoglimento richiesta ex art. 8
comma 2 della L.R. 57/2000 e ss.mm. e ii. per
la legittimazione di un terreno gravato da uso
civico e conseguente alienazione - Comune di
Potenza/ ditta De Carlo Margherita".

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 concernen-
te 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
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