
versione n. 9) di cui alla procedura di con-

sultazione scritta del Comitato di

Sorveglianza del 30 aprile 2013;

VISTA la D.G.R. n. 477 del 30 aprile 2013 con la

quale è stato emanato il bando relativo alla

Misura 214 Az. 6 "Introduzione di tecniche

di Agricoltura Conservativa";

CONSIDERATO che il suddetto Bando era

subordinato all'approvazione della nuova

versione del Programma (PO 9) mediante

Decisione della Commissione europea e che

la D.G.R. n. 477/2013 di approvazione del

bando prevedeva il ritiro dello stesso qualo-

ra entro il giorno 1 agosto 2013 non fosse

pervenuta la suddetta Decisione e le doman-

de di aiuto pervenute sarebbero ritenute

nulle;

CONSIDERATO che la procedura di modifica

del PSR è stata sospesa con nota Ref. Ares

(2013) 2696602 del 17.07.2013 con la quale,

la Commissione tra le altre cose, ha espres-

so forti perplessità concernenti l'introduzio-

ne dell'azione 6 della Misura 214

"Introduzione di tecniche di Agricoltura

Conservativa";

CONSIDERATO altresì, che non è intervenuta la

Decisione CE di approvazione della nuova

versione del Programma contenente l'intro-

duzione dell'azione 6 Misura 214

"Introduzione di tecniche di Agricoltura

Conservativa";

CONSIDERATO inoltre, che le Organizzazioni

Professionali Agricole partecipanti al Tavolo

Verde, hanno preso atto delle osservazioni

della Commissione e condiviso la necessità

di revocare il bando atteso che si possa

addivenire ad una migliore e più efficace

applicazione dell'azione nel corso della

prossima programmazione 2014/2020;

RITENUTO così come stabilito al punto 4 della

D.G.R. n. 477/2013 di dover procedere alla

revoca del bando e di ritenere nulle le

domande di aiuto in assenza della Decisione

della CE di approvazione della nuova ver-

sione del Programma contenente l'introdu-

zione dell'azione 6 Misura 214

"Introduzione di tecniche di Agricoltura

Conservativa";

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e

sostanziale del presente deliberato;

2. di prendere atto che alla data dell'1 agosto

2013 non è intervenuta la Decisione della CE

di approvazione della nuova versione del PSR

Basilicata contenente l'introduzione dell'a-

zione 6 Misura 214 "Introduzione di tecniche

di Agricoltura Conservativa";

3. di revocare, ai sensi del punto 4 della D.G.R.

477/2013, il Bando "PSR Basilicata 2007/2013

della Misura 214 azione 6 - Introduzione di

tecniche di Agricoltura Conservativa" in

quanto alla data dell'1 agosto 2013 non è

intervenuta la Decisione della CE di approva-

zione della nuova versione del PSR Basilicata

contenente l'introduzione dell'azione 6

Misura 214 "Introduzione di tecniche di

Agricoltura Conservativa";

4. di ritenere nulle le domande di aiuto di cui al

Bando approvato con D.G.R. n. 477/2013,

così come previsto al punto 4 della suddetta

Deliberazione;

5. di dare mandato all'Ufficio competente di

curare i successivi adempimenti;

6. di procedere alla pubblicazione della presen-

te Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Basilicata e sui siti web www.basili-

catanet.it; www.basilicatapsr.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 4 dicembre 2013, n. 1519.

P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Modifiche e

integrazioni alla D.G.R. 1684/2012 avente ad

oggetto "Approvazione graduatoria definitiva

misura 112 ss.mm.ii." - Ottemperanza

Ordinanze TAR 106/2013, 171/2013,

170/2013.

LA GIUNTA REGIONALE
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VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante

"Norme Generali sull'Ordinamento del

Lavoro alle Dipendenze delle Ammi-

nistrazioni Pubbliche" e successive modifi-

cazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la

"Riforma dell'Organizzazione Ammi-

nistrativa 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 conta-

bile 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

stata stabilita la declaratoria dei compiti

alle medesime assegnati;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all'arti-

colo 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

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 conferi-

mento, ai sensi dell'articolo 2 comma 7

della Legge Regionale 31/2010, degli incari-

chi di direzione di taluni Uffici del

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,

Economia Montana;

VISTA 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 L.R. 21/12/2012 n. 36 "Bilancio di

Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013

e Bilancio Pluriennale 2013/2015";

VISTA 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 proce-

durale 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

contestualmente si fa propria la medesime

versione del PSR in argomento così come

approvato con la decisione della

Commissione di cui innanzi;

VISTA la scheda della Misura 112 "Insediamento

dei giovani agricoltori" e la scheda della

Misura 121 "Ammodernamento delle

Aziende Agricole", contenuta 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 ridu-

zioni ed esclusioni per inadempienze dei

beneficiari dei pagamenti diretti e del pro-

gramma di sviluppo rurale;
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VISTA la D.G.R. n. 1469 del 7/9/2010 di recepi-

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

Misure di Investimento 112, 121, 123 A, 123

B, 125, 132, 226 e 311 C del PSR Basilicata

2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 519 del 12/04/2011 ss.mm.ii.

di approvazione delle procedure attuative

delle Misure di Investimento e delle Misure

connesse alla Superficie del PSR 2007/2013

e ss.mm. e ii. e in particolare, l'Allegato 1

relativo alle "Procedure Attuative delle

Misure di Investimento" e, nello specifico, il

Capitolo 2 "Istruttoria, valutazione, selezio-

ne ed approvazione delle domande di aiuto

"in cui vengono definite, tra l'altro, le proce-

dure di approvazione delle graduatorie delle

Misure di Investimento nelle quali la Misura

112 e la Misura 121 sono ricomprese;

PRESO ATTO che la Regione Basilicata ha

approvato con D.G.R. n. 1285 del

02/10/2012 il bando di attuazione integrata

di selezione delle domande relative alla

misura 112 "Insediamento dei giovani agri-

coltori" e alla Misura 121 "ammodernamen-

to delle aziende agricole";

VISTA la D.G.R. n. 1684 del 04/12/2012 con la

quale si è provveduto ad approvare la gra-

duatoria definitiva delle domande ammesse

ai benefici previsti dal Bando suddetto;

CONSIDERATO che, avverso tale graduatoria

definitiva venivano tra gli altri presentati al

TAR Basilicata i seguenti ricorsi:

a. il ricorso numero di registro generale

123 del 2013 proposto da Giuseppe

Tilena nella qualità di titolare dell'omo-

nima azienda agricola;

b. il ricorso numero di registro generale n.

171 del 2013 proposto da Marisa

Cosentino nella qualità di titolare dell'o-

monima azienda agricola;

c. il ricorso numero di registro generale

170 del 2013 proposto da Antonietta

Zampino in qualità di titolare dell'omo-

nima azienda agricola;

RITENUTO che allo stato venivano notificate le

seguenti ordinanze cautelari ordinanze

nn. 106/2013, 171/2013 e 170/2013 TAR

Basilicata;

RITENUTO che per ottemperare le ordinanze

nn. 106/2013, 171/2013 e 170/2013 emesse

dal TAR per la Basilicata è stata eseguita

ulteriore attività istruttoria i cui esiti com-

portano la modifica in parte qua la D.G.R.

n. 1684 del 04/12/2012, come modificata

dalla D.G.R. 400/2013, di approvazione

della graduatoria definitiva delle domande

ammesse ai benefici previsti dal Bando di

attuazione integrata di selezione delle

domande relative alla misura 112

"Insediamento dei giovani agricoltori" e alla

Misura 121 "ammodernamento delle azien-

de agricole" e segnatamente l'allegato B2

della stessa, riportante l'elenco delle doman-

de ammesse e finanziate - misura 112 con

121, nel seguente modo:

• Pos. Grad.: 390/112/121; Ricorrente:

Giuseppe Tilena; Punteggio: 2; Euro:

22.000,00;

• Pos. Grad.: 4 BIS/112/121; Ricorrente:

Marisa Cosentino; Punteggio: 28; Euro:

28.000,00;

• Pos. Grad.: 29 BIS/112/121; Ricorrente:

Antonietta Zampino; Punteggio: 25; Euro:

28.000,00;

CONSIDERATO che, per dare esecuzione all'or-

dinanza del TAR n. 106/2013, la dotazione

finanziaria è da rimpinguare per un impor-

to pari a € 7.000,00;

ACQUISITA la condivisione dell'Autorità di

Gestione del PSR Basilicata 2007/2013;

CONSIDERATO che è necessario provvedere a

modificare ed integrare la delibera

n. 1684/2012, come modificata dalla D.G.R.

400/2013, nel modo sopraindicato;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ dì voti;
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DELIBERA

– per le premesse che costituiscono parte inte-

grante e sostanziale del presente provvedi-

mento:

1) di prendere atto delle ordinanze pronun-

ciate dal TAR di Basilicata:

Ricorsi TAR

1. Ricorrente: Giuseppe Tilena; Ricorso:

123/2013; Ordinanza: 106/2013;

2. Ricorrente: Marisa Cosentino; Ricorso:

172/2013; Ordinanza: 171/2013;

3. Ricorrente: Antonietta Zampino;

Ricorso: 171/2013; Ordinanza:

170/2013;

2) di approvare gli esiti dell'ulteriore attività

istruttoria delle relative domande così

come indicato nella tabella di seguito

riportata:

• Pos. Grad.: 390/112/121; Ricorrente:

Giuseppe Tilena; Punteggio: 2; Euro:

22.000,00;

• Pos. Grad.: 4 BIS/112/121; Ricorrente:

Marisa Cosentino; Punteggio: 28; Euro:

28.000,00;

• Pos. Grad.: 29 BIS/112/121; Ricorrente:

Antonietta Zampino; Punteggio: 25;

Euro: 28.000,00;

3) di dare atto che gli esiti dell'ulteriore atti-

vità istruttoria modificano in parte qua la

D.G.R. n. 1684 del 04/12/2012, come modi-

ficata dalla D.G.R. 400/2013, di approva-

zione della graduatoria definitiva delle

domande ammesse ai benefici previsti dal

Bando di attuazione integrata di selezione

delle domande relative alla misura 112

"Insediamento dei giovani agricoltori" e

alla Misura 121 "ammodernamento delle

aziende agricole" e segnatamente l'allegato

B2 della stessa, riportante l'elenco delle

domande ammesse e finanziate - misura

112 con 121, nel seguente modo:

• Pos. Grad.: 4 BIS/112/121; Ricorrente:

Marisa Cosentino; Punteggio: 28; Euro:

28.000,00;

• Pos. Grad.: 29 BIS/112/121; Ricorrente:

Antonietta Zampino; Punteggio: 25;

Euro: 28.000,00;

• Pos. Grad.: 390/112/121; Ricorrente:

Giuseppe Tilena; Punteggio: 2; Euro:

22.000,00;

4) di rimpinguare la dotazione finanziaria

per un ammontare complessivo pari a

€ 7.000,00;

– di notificare il presente atto all'Autorità di

Gestione del PSR Basilicata 2007/2013 e al

Responsabile di Misura per gli adempimenti

di rispettiva competenza;

– di procedere alla pubblicazione della presente

deliberazione oltre che sul Bollettino Ufficiale

della Regione Basilicata, sui siti web

www.basilicatanet.it e www.basilicatapsr.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 4 dicembre 2013, n. 1520.

D.G.R. n. 1285 del 2/10/2012 - Bando di

attuazione integrata di selezione delle

domande relative alla Misura 112

"Insediamento dei giovani agricoltori" e alla

Misura 121 "Ammodernamento delle aziende

agricole" - Approvazione graduatoria definiti-

va Misura 121.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante

"Norme Generali sull'Ordinamento del

Lavoro alle Dipendenze delle Ammi-

nistrazioni Pubbliche" e successive modifi-

cazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la

"Riforma dell'Organizzazione Ammi-

nistrativa 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 conta-

bile della Regione Basilicata;
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