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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUP-

PO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFI-

CIO FITOSANITARIO - DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE 11 dicembre 2013, n. 951.

D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2005 e s.m.i.:

autorizzazione alla produzione, al commer-

cio all'ingrosso, all'uso del passaporto delle

piante CE e iscrizione al Registro Ufficiale

dei Produttori per frutti di Citrus L.

Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi

ibridi - Ditta: Latorraca Diego - Tursi (MT).

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUP-

PO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFI-

CIO FITOSANITARIO - DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE 11 dicembre 2013, n. 952.

D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2005 e s.m.i.:

autorizzazione alla produzione, al commer-

cio all'ingrosso, all'uso del passaporto delle

piante CE e iscrizione al Registro Ufficiale

dei Produttori per frutti di Citrus L.

Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi

ibridi - Ditta: Miraglia Carmine - Montalbano

Jonico (MT).

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUP-

PO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFI-

CIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTU-

RA PRODUTTIVA - DETERMINAZIONE DIRI-

GENZIALE 11 dicembre 2013, n. 953.

Reg. CE n. 1698/2005 - Misura F -

Provvedimento caducatorio ARBEA - Ditta

Panetta Paolo e Ditta Guarini Antonio.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUP-

PO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFI-

CIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTU-

RA PRODUTTIVA - DETERMINAZIONE DIRI-

GENZIALE 11 dicembre 2013, n. 954.

P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Misura 214 -

Azione 3 - "Conservazione di risorse geneti-

che per la salvaguardia della Biodiversità" -

Sottoazione A - "Preservare risorse genetiche

vegetali minacciate da erosione" - 

Approvazione elenchi di ammissibilità defini-
tiva.

IL DIRIGENTE

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 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 denomina-

zione e la configurazione dei Dipartimenti

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 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 incarichi

di direzione di taluni Uffici del

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,

Economia Montana;

LuCoglia
Barra
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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 Regolamenti (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, n. 73 del Consiglio del

19.01.2009 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la versione n. 8 del Programma di

Sviluppo Rurale della Basilicata 2007/2013,

approvata il 19 settembre 2012 - Decisione

C(2013) 377 del 30.01.2013;

VISTA la scheda di Misura 214 Azione 3

"Conservazione di risorse genetiche per la

salvaguardia della biodiversità", contenuta

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

PREMESSO che con D.G.R. n. 1138 del

28/07/2011 "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." è stato deliberato di avvalersi

dell'A.R.B.E.A. per l'attività di istruttoria

delle domande di aiuto per le Misure con-

nesse alla superficie del P.S.R. Basilicata

2007/2013;

VISTO il D.M. n. 30125 del 22.12.2009 relativo

alla Disciplina del regime di condizionalità

ai sensi del Reg. CE n. 73/2009 e delle ridu-

zioni ed esclusioni per inadempienza dei

beneficiari dei pagamenti diretti e del pro-

gramma di sviluppo rurale;

VISTA la D.G.R. n. 519 del 12.04.2011, con la

quale sono state approvate le "Nuove proce-

dure attuative delle Misure ad Investimento

e delle Misure connesse alla Superficie del

P.S.R. Basilicata 2007/2013, connessa alla

Convenzione stipulata l'1.12.2010 tra AGEA

OP, Regione Basilicata ed ARBEA, in sosti-

tuzione delle procedure di cui alla D.G.R.

n. 1480/2009 e ss.mm.ii. a valere sui bandi

di successiva emanazione";

VISTA la D.G.R. n. 1141 del 28.07.2011 "P.S.R.

Basilicata 2007/2013: Approvazione dei

nuovi Manuali di istruttoria delle domande

di aiuto per le Misure ad investimento e per

le Misure connesse alla superficie, collegate

alle nuove procedure attuative di cui alla

D.G.R. n. 519/2011, in sostituzione dei

Manuali di cui alla D.G.R. n. 225/2010;

VISTA la D.G.R. n. 1774 del 29.11.2011

"Disposizioni di semplificazione delle atti-

vità 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;

VISTA la D.D. 77AT.2013/D.00356 del 30/5/2013

PSR Basilicata 2007/2013 - Integrazioni ai

sensi della D.G.R. n. 912 del 26.05.2010 -

Misura a superficie 214, Azioni 3A e 3B -

Individuazione delle Violazioni e delle

Riduzioni ed Esclusioni previste a norma

dell'art. 18 Reg. (CE) 65/2011 e del D.M.

30125/09 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. D.G.R. n. 415 del 16/04/2013 di

approvazione del bando relativo alla Misura

214 Azione 3 "Conservazione di risorse

genetiche per la salvaguardia della

Biodiversità" - Sottoazione A "Preservare

risorse genetiche vegetali minacciate da ero-

sione";

VISTA la D.D. n. 77AQ.2013/D.00607 del

28/8/2013 di approvazione del Manuale di

istruttoria, relativo alla Misura 214 Azione 3

Sottoazione A del Responsabile di Misura;

VISTA la Determinazione Dirigenziale di

A.R.B.E.A. n. 9 del 8.10.2013 con la quale si

provvedeva ad approvare gli elenchi di

ammissibilità provvisoria, relativi all'istrut-

toria del Bando di cui alla Misura 214

Azione 3 "Conservazione di risorse geneti-

che per la salvaguardia della Biodiversità" -

Sottoazione A "Preservare risorse genetiche

vegetali minacciate da erosione";
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CONSIDERATO che la citata Determinazione

Dirigenziale A.R.B.E.A. n. 9 dell'8.10.2013

veniva regolarmente pubblicata sui siti web

www.basilicatapsr.it e www.arbea.basilica-

ta.it, e che dalla data di pubblicazione della

stessa decorrevano (15) giorni per eventuali

ricorsi;

RAVVISATA la necessità di stabilire che la pub-

blicazione del provvedimento di approvazio-

ne degli elenchi di ammissibilità definitiva -

sui siti web www.basilicatapsr.it;

www.arbea.basilicata.it, www.basilicatanet.it;

e sul B.U.R. della Regione Basilicata - assu-

merà valore di notifica degli esiti della pro-

cedura istruttoria ai soggetti ivi inclusi a

decorrere dalla data della sua pubblicazio-

ne;

VISTO il Verbale di Validazione di A.R.B.E.A.,

trasmesso con nota prot. n. 2013-0008577

del 28.11.2013;

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di istrutto-

ria espletata da A.R.B.E.A., come di seguito

riportatati:

• Elenco delle istanze pervenute, in nume-

ro pari a 23;

• Elenco delle istanze ammissibili e finan-

ziabili, in numero pari a 1;

• Elenco delle istanze non ammissibili, con

relative motivazioni in numero pari a 22;

• Elenco dei ricorsi con i rispettivi esiti, in

numero pari a 1;

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 - di seguito indicati - relativi

all'istruttoria del Bando di cui alla Misura

214 Azione 3 "Conservazione di risorse gene-

tiche per la salvaguardia della Biodiversità" -

Sottoazione A "Preservare risorse genetiche

vegetali minacciate da erosione" - Annualità

di impegno 2013:

• Elenco delle istanze pervenute, in numero

pari a 23 (Allegato A);

• Elenco delle istanze ammissibili e finan-

ziabili, in numero pari a 1 (Allegato B);

• Elenco delle istanze non ammissibili, in

numero pari a 22, con le rispettive motiva-

zioni (Allegato C);

2. di dare atto che risulta definitivamente

ammissibile n. 1 istanza, come riportato

nell'Allegato B;

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.basili-

catapsr.it, www.arbea.basilicata.it.;

5. di intendere la pubblicazione del presente

atto, con i relativi allegati, quale notifica

degli esiti della procedura istruttoria ai sog-

getti ivi inclusi.
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