
16.931,23 (di cui Euro 13.680,36 per il valo-
re del terreno e Euro 3.250,87 per 10
annualità di interessi, quest'ultima da corri-
spondere nel caso che l'occupatore non
abbia già corrisposto una prestazione sia in
generi che in denaro), a condizione che, ai
sensi dell'art. 24 della L. 1766/27, il detto
importo venga destinato all'incremento in
estensione o in valore, del residuo demanio
civico o investito in titoli del debito pubbli-
co intestati al Comune di Potenza e vinco-
lato a favore della Regione Basilicata, o
all'occorrenza, in caso di bisogno, previa
autorizzazione della Regione, destinato ad
opere permanenti di interesse generale del-
la popolazione;

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 in parte e nei limiti di cui in
seguito la richiesta del Comune di Potenza,
contenuta nella Deliberazione di C.C. n. 55
del 04.06.2013;

2. di legittimare ed alienare , ai sensi dell'art.
12 L. 1766/1927 e degli art. 5 comma 4 e art.
8 comma 2 della L.R. 57/2000 e ss.mm. e ii.,
l'occupazione abusiva del seguente terreno
sul quale insiste un fabbricato costruito
abusivamente individuato nel N.C.T. di
Potenza con la indicazione di: 

- foglio 20 particelle 1790, 761, 1793, 1788,
1786, 1791, 1787, 1785/parte, 1792 e 1794
(tutte ex 264/parte) per una superficie di
Ha 0.19.08;

3 di autorizzare il Comune di Potenza ad alie-
nare, nelle forme e nei modi previsti dalle
normative vigenti, il terreno sopra indicato
alle germane Cappiello Anna Maria nata a
Potenza il 10.09.1959 e Cappiello Carmela
nata a Potenza il 26.10.1963, a condizione
che proceda:

- ad introitare Euro 16.931,23 (capitale
13.680,36 Euro + 10 annualità di interessi
pari ad Euro 3.250,87 da ricevere nel caso
che l'occupatore non abbia già corrispo-
sto una prestazione sia in generi che in
denaro);

- ad investire il ricavato in titoli del debito
pubblico, intestati al Comune di Potenza
e vincolati a favore della Regione Basili-
cata, 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 dare atto che per l'immobile costruito
abusivamente è stata già conseguita la C.E.
in sanatoria;

5 di onerare il Comune di Potenza a trasmet-
tere alla Regione Basilicata il contratto di
alienazione intercorso con le germane Cap-
piello Anna Maria e Cappiello Carmela,
entro 30 giorni dalla stipula, e, negli ulte-
riori 60 giorni, una comunicazione concer-
nente la destinazione del prezzo dell'aliena-
zione;

6 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.;

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 1338.

Consorzio di Bonifica Alta Val D'agri -
Deliberazioni n. 27 del Comitato di Coordina-
mento del 16.07.2013 e n. 2 del Consiglio dei
Delegati del 12.08.2013 – Controllo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 1339.

P.S.R. Basilicata 2007-2013 - Misura 126
“Ripristino del potenziale produttivo agricolo

9500 Parte IN. 40 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-11-2013

LuCoglia
Barra



danneggiato ca calamità naturali” - D.G.R. n.

1156 del 2 agosto 2011. Modifica e scorri-

mento graduatoria definitiva DGR 907/2013.

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;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
"Norme Generali sull'Ordinamento del
Lavoro agile 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 D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539/modifi-
cativa della D.G.R. n. 637/2006, con la qua-
le e 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 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'eserci-
zio Finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale
2013 2015";

VISTA la L.R. 8 agosto 2013, n.18 "Assesta-
mento del Bilancio di Previsione per l'Eser-
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cizio finanziario 2013 e del Bilancio Plu-
riennale 2013/2015";

VISTA la D.G.R. del 09/08/2013, n.993 "Asse-

stamento del Bilancio di Previsione per l'E-

sercizio Finanziario 2013 e del Bilancio

Pluriennale 2013/2015". L.R. 08/08/2013 n.

18. Approvazione della ripartizione finan-

ziaria in capitoli dei titoli, tipologie e cate-

gorie e delle missioni e programmi variati;

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 del pagamenti diretti e del

programma di sviluppo rurale;

VISTA la scheda della Misura 126 "Ripristino

del potenziale produttivo agricolo danneg-

giato da calamita naturali" contenuta nel

P.S.R. Basilicata 2007 2013;

VISTA la DGR n. 1469 del 7/9/2010 di recepi-

mento del DM 22/1272009 n. 30125 per

Misure di Investimento 112, 121, 123A,

123B, 125, 132, 226 e 31 1C del PSR Basili-

cata 2007 2013;

VISTA la DGR n. 519 del 12/04/2011 di appro-

vazione delle procedure attuative delle

Misure di Investimento e delle Misure con-

nesse alla Superficie del PSR 2007 2013 e,

in particolare, l'Allegato 3 relativo alle "Pro-

cedure Attuative delle Misure di Investi-

mento" e, nello specifico, il Capitolo 2 "l'i-

struttoria, valutazione, selezione ed appro-

vazione delle domande di aiuto "in cui ven-

gono definite, tra l'altro, le procedure di

approvazione delle graduatorie delle Misu-

re di Investimento nelle quali la Misura 126

e ricompresa;

PRESO ATTO che la Regione Basilicata ha

approvato con DGR 1156/2011 il bando

relativo alla Misura 126 "Ripristino del

potenziale produttivo agricolo danneggiato

da calamità naturali" prevedendo un finan-

ziamento complessivo di a 2.500.000,00;

CONSIDERATO che il paragrafo 5 del cap. 2

dell'allegato 1 della DGR n. 519/2011 stabi-
lisce che la Giunta Regionale provvede, con
proprio atto, su proposta del Responsabile
di Misura, all'approvazione ed alla pubbli-
cazione delle graduatorie dei soggetti ido-
nei ad accedere ai benefici del Bando in
oggetto;

CONSIDERATO che con la DGR n. 907/2013
venivano approvati i seguenti elenchi:

- L'elenco delle domande di aiuto presenta-
te (allegato "A");

- L'elenco delle domande di aiuto ammesse
e finanziabili (allegato "B");

- L'elenco delle domande di aiuto ammesse
e non finanziabili per carenza di fondi
(allegato "C");

- L'elenco delle domande di aiuto non
ammesse, con le relative motivazioni
(allegato "D");

CONSIDERATA che da attività istruttoria indi-
retta è risultata la presenza di errori mate-
riali nell'elenco delle domande di aiuto pre-
sentate (allegato "A"), nell'elenco delle
domande di aiuto ammesse e finanziabili
(allegato "B") e nell'elenco delle domande di
aiuto ammesse e non finanziabili per caren-
za di fondi (allegato "C");

CONSIDERATO che a seguito delle predette
risultanze occorre rettificare e modificare
l'allegato "A" e l'allegato "B" e "C" della DGR
907/2013 nei seguenti punti:

DGR n. 907/2013 - Allegato A

Ditta NISI GIUSEPPE: nella DGR della gra-
duatoria definitiva, elenco delle domande
presentate, è stato erroneamente inserito il
nominativo sbagliato del richiedente (Nisi
Giuseppe), mentre il nominativo corretto è
Nisi Nicola.

DGR n. 907/2013 - ALLEGATO B 

- Ditta F.LLI ESPOSITO GIUSEPPE E
GRAZIANO S.N.C.: mancato inserimento
del contributo ammesso pari ad Euro
15.552,00;

- Ditta SAVINO ANTONIO: spesa ammessa
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pari ad Euro 30.790,80: l'importo corretto

è invece pari ad Euro 30.709,80;

- Ditta VINCI CARMELO: nella DGR della

graduatoria definitiva l'importo della spe-

sa ammessa è pari a Euro 54.432,00 ed il

relativo contributo è pari ad Euro

26.962,28 mentre l'importo corretto della

spesa ammessa è pari ad Euro 52.384,69 e

l'importo corretto del contributo ammes-

so è pari ad Euro 25.862,03;

- Ditta GESUALDI LEONARDO: spesa

ammessa e contributo ammesso pari

rispettivamente ad 15.918,44 ed Euro

12.508,77: l'importo corretto della spesa

ammessa è pari ad Euro 10.672,88, men-

tre l'importo corretto del contributo

ammesso è pari ad Euro 8.312,32;

- Ditta LA TORRACA DIEGO: il contributo

ammesso pari ad Euro 58.008,30, mentre

l'importo corretto è pari ad Euro

58.088,30;

- Ditta GAROFALO SEBASTIANO: spesa

ammessa e contributo ammesso pari

rispettivamente ad Euro 5.940,11 ed Euro

4.752,09, mentre l'importo corretto della

spesa ammessa è pari ad Euro 1.620,11 e

l'importo corretto del contributo ammes-

so è pari ad Euro 1.296,09;

- Ditta DEL GIUDICE FEDELE: non è stato

inserito il rimando alla nota (**), relativa

allo scorporo del contributo riconosciuto

dal CO.PRO.DI. (BUR della Regione Basi-

licata n.12 del 16-04-2012) dal contributo

ammesso, pari ad Euro 41.568,80;

- Ditta ANDREOLI MARIA ANGELA: man-

cato inserimento del contributo ammesso

pari ad Euro 536,54;

- Ditta LAZAZZERA DOMENICO: la relati-

va domanda di aiuto si trovava nell’ultima

posizione (N. 96) della graduatoria defini-

tiva, di cui alla DGR n. 907/2013, con con-

tributo ammesso pari ad Euro 96.354,08

(contributo ridotto di Euro 1.018,72 per

carenza di fondi). Per effetto delle rettifi-

che di cui sopra, il nuovo contributo
ammesso è pari ad Euro 97.372,80;

- Ditta TORRACO GIUSEPPE DOMENICO:
nella DGR della graduatoria definitiva
l'importo della spesa ammessa è pari ad
Euro 9.717,62 ed il relativo contributo è
pari ad Euro 6.112,53 mentre l'importo
corretto della spesa ammessa è pari ad
Euro 9.717,62 e l'importo corretto del
contributo ammesso è pari ad Euro
7.277,25

- Ditta VENA ANNA MARIA: nella DGR del-
la graduatoria definitiva l'importo della
spesa ammessa è pari ad 8.961,95 ed il
relativo contributo è pari ad Euro
6.416,57 mentre l'importo corretto della
spesa ammessa è pari ad Euro 6.451,97 e
l'importo del contributo ammesso è pari
ad Euro 5.161,58;

- Ditta NISI GIUSEPPE: nella DGR della
graduatoria definitiva, elenco delle
domande ammesse e finanziabili è stato
erroneamente inserito il nominativo sba-
gliato del richiedente (Nisi Giuseppe),
mentre il nominativo corretto è Nisi Nico-
la;

DGR n. 907/2013 - Allegato C 

- Ditta VITELLI MARIA GABRIELLA: nella
DGR della graduatoria definitiva l'impor-
to della spesa ammessa è pari ad Euro
39.446,46 ed il relativo contributo è pari
ad Euro 27.790,67 mentre l'importo cor-
retto della spesa ammessa è pari ad Euro
50.177,34 e l'importo del contributo
ammesso è pari ad Euro 36.375,37

CONSIDERATO che tali rettifiche non com-
portano alcun nocumento nei confronti
degli altri beneficiari riconosciuti come tali
con la DGR n. 907/2013

PRESO ATTO delle note con cui l'A.d.G. ha
comunicato l'incremento della dotazione
finanziaria di ulteriori Euro 1.015.260,79 in
modo da ampliare la platea dei beneficiari
ricomprendendo anche le domande che
risultavano ammissibili ma non finanziabi-
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li ed inserite nell'allegato C con la DGR n.
907/2013;

TENUTO CONTO che il suddetto incremento
della dotazione finanziaria comporta il
riconoscimento del contributo a tutte le
domande risultate ammissibili inserite nel-
l'allegato C, in numero pari a 50;

RITENUTO di dover modificare in parte qua
l'allegato A e sostituire gli elenchi degli alle-
gati 8 e C della DGR 907/2013 con un unico
nuovo elenco di domande di aiuto ammes-
se e finanziabili, in numero pari a 147, alle-
gato alla presente delibera (allegato B1 )
che ne costituisce parte integrante e sostan-
ziale;

RITENUTO che i suddetti nuovi elenchi di
domande di aiuto ammesse e finanziabili
(allegato B1) tengono conto delle rettifiche
e sostituiscono gli allegati B e C della DGR
907/2013;

ACQUISITA la condivisione dell'Autorità di
Gestione del PSR;

su proposta dell'Assessore al ramo;

DELIBERA

1. di ritenere le motivazioni che precedono
parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di dare atto che si sono verificati degli erro-
ri materiali nella redazione degli allegati A
e B e C della DGR 907/2013, così come di
seguito rettificati: :

DGR n. 907/2013 – Allegato A 

Ditta NISI GIUSEPPE: nella DGR della gra-
duatoria definitiva, elenco delle domande
presentate, è stato erroneamente inserito il
nominativo sbagliato del richiedente (Nisi
Giuseppe), mentre il nominativo corretto è
Nisi Nicola.

DGR 907/2013 - ALLEGATO B 

- Ditta F.LLI ESPOSITO GIUSEPPE E
GRAZIANO S.N.C.: mancato inserimento
del contributo ammesso pari ad Euro
15.552,00;

- Ditta SAVINO ANTONIO: spesa ammessa

pari ad Euro 30.790,80: l'importo corretto
è invece pari ad Euro 30.709,80;

- Ditta VINCI CARMELO: nella DGR della
graduatoria definitiva l'importo della spe-
sa ammessa è pari a Euro 54.432,00 ed il
relativo contributo è pari ad Euro
26.962,28 mentre l'importo corretto della
spesa ammessa è pari ad Euro 52.384,69 e
l'importo corretto del contributo ammes-
so è pari ad Euro 25.862,03;

- Ditta GESUALDI LEONARDO: spesa
ammessa e contributo ammesso pari
rispettivamente ad Euro 15.918,44 ed
Euro 12.508,77: l'importo corretto della
spesa ammessa è pari ad Euro 10.672,88,
mentre l'importo corretto del contributo
ammesso è pari ad Euro 8.312,32;

- Ditta LA TORRACA DIEGO: il contributo
ammesso pari ad Euro 58.008,30, mentre
l'importo corretto è pari ad Euro
58.088,30;

- Ditta GAROFALO SEBASTIANO: spesa
ammessa e contributo ammesso pari
rispettivamente ad Euro 5.940,11 ed Euro
4.752,09, mentre l'importo corretto della
spesa ammessa è pari ad Euro 1.620,11 e
l'importo corretto del contributo ammes-
so è pari ad Euro 1.296,09;

- Ditta DEL GIUDICE FEDELE: non è stato
inserito il rimando alla nota (**), relativa
allo scorporo del contributo riconosciuto
dal CO.PRO.DI. (BUR della Regione Basi-
licata n.12 del 16-04-2012) dal contributo
ammesso, pari ad Euro 41.568,80;

- Ditta ANDREOLI MARIA ANGELA: man-
cato inserimento del contributo ammesso
pari ad Euro 536,54;

- Ditta LAZAZZERA DOMENICO: la relati-
va domanda di aiuto si trovava nell'ultima
posizione (N. 95) della graduatoria defini-
tiva, di cui alla DGR n. 907/2013, con con-
tributo ammesso pari ad Euro 96.354,08
(contributo ridotto di Euro 1.018,72 per
carenza di fondi). Per effetto delle rettifi-
che di cui sopra, il nuovo contributo
ammesso è pari ad Euro 97.372,80;
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- Ditta TORRACO GIUSEPPE DOMENICO:
nella DGR della graduatoria definitiva
l'importo della spesa ammessa è pari ad
Euro 9.717,62 ed il relativo contributo è
pari ad Euro 6.112,53 mentre l'importo
corretto della spesa ammessa è pari ad
Euro 9.717,62 e l'importo corretto del
contributo ammesso è pari ad Euro
7.277,25;

- Ditta VENA ANNA MARIA: nella DGR del-
la graduatoria definitiva l'importo della
spesa ammessa è pari ad Euro 8.961,95 ed
il relativo contributo è pari ad Euro
6.416,57 mentre l'importo corretto della
spesa ammessa è pari ad Euro 6.451,97 e
l'importo del contributo ammesso è pari
ad Euro 5.161,58;

- Ditta NISI GIUSEPPE: nella DGR della
graduatoria definitiva, elenco delle
domande ammesse e finanziabili è stato
erroneamente inserito il nominativo sba-
gliato del richiedente (Nisi Giuseppe),
mentre il nominativo corretto è Nisi Nico-
la;

DGR n. 907/2013 - Allegato C 

- Ditta VITELLI MARIA GABRIELLA: nella
DGR della graduatoria definitiva l'impor-
to della spesa ammessa è pari ad Euro
39.446,46 ed il relativo contributo è pari
ad Euro 27.790,67 mentre l'importo cor-
retto della spesa ammessa è pari ad Euro
50.177,34 e l'importo del contributo
ammesso è pari ad Euro 36.375,37

3. di dare atto che la dotazione finanziaria ini-
ziale del Bando è incrementata di ulteriori
Euro 1.015.260,19 e che pertanto risultano
finanziabili tutte le domande inserite nel-
l'allegato C della DGR 907/2013;

4. di dare atto che a seguito della rettifica degli
errori materiali riscontrati nella redazione
degli originali elenchi A, B e C della DGR
907/2013 e dell'incremento della dotazione
finanziaria del bando si modifica l'allegato
A della DGR 907/2013 nella parte in 'cui è
stato erroneamente inserito il nominativo
sbagliato del richiedente Nisi Giuseppe

mentre il nominativo corretto è Nisi Nicola
e si sostituiscono gli elenchi B e C della
DGR 907/2013 con l'elenco B1 allegato alla
presente deliberazione, che si approva
espressamente;

5. di notificare il presente atto all'Autorità di
Gestione del PSR Basilicata 2007 2013 ed al
Responsabile di Misura per gli adempimen-
ti di rispettiva competenza;

6. di procedere alla pubblicazione della pre-
sente deliberazione, comprensiva dei relati-
vi allegati, oltre che sul Bollettino Ufficiale
della regione Basilicata anche sui siti
www.basilicatanet.it e www.basilicata
psr.it;
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