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TENUTO CONTO dell’esito dell’attività istruttoria condotta in applicazione del sopracitato
Manuale del Responsabile di Misura;
RITENUTO pertanto, di dover approvare lo
schema del provvedimento di concessione in
favore dei soggetti le cui domande di aiuto, a
seguito della doverosa attività istruttoria,
sono risultate ammissibili e finanziabili;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, che si
intendono integralmente richiamati, di:
1. Adottare lo schema del provvedimento di
concessione in favore dei soggetti le cui
domande di aiuto, a valere sulla Misura 216 Azione 3.a, a seguito della doverosa attività
istruttoria, sono risultate ammissibili e finanziabili;
2. Dare atto che lo schema del provvedimento
di concessione è allegato al presente atto con
la lettera A;
3. Dare atto che il provvedimento di concessione diventa giuridicamente vincolante solo
successivamente alla sottoscrizione per
accettazione da parte della ditta beneficiaria;
4. Dare atto che la presente determinazione è
immediatamente efficace.
Gli allegati sono pubblicati sul Portale
Istituzionale www.regione.basilicata.it e sul
Portale Territoriale www.basilicatanet.it.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO FITOSANITARIO - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 19 dicembre 2013, n. 1000.
D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005 e s.m.i.:
autorizzazione fitosanitaria al commercio
all’ingrosso di piante e materiali di moltiplicazione - Ditta: Marolda e Lomonaco Società
Semplice Agricola - Muro Lucano (PZ).

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO FITOSANITARIO - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 19 dicembre 2013, n. 1001.
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D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005 e s.m.i.:
autorizzazione fitosanitaria al commercio
all’ingrosso e all’importazione da Paesi Terzi
di legname, con iscrizione al Registro
Ufficiale dei Produttori - Ditta: Fratelli
Cornacchia S.r.l. - Matera.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 dicembre 2013, n. 1003.
Reg. CEE 1698/2005 - Mis. F - Provve dimenti caducatori ARBEA varie ditte.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO AUTORITA’ DI GESTIONE P.S.R. BASILICATA 2007/2013 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AGRICOLO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 dicembre
2013, n. 1004.
P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Bando
Misura 323 “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale” - Az. B e C - D.G.R.
1523/2013 - Scorrimento graduatorie.
IL DIRIGENTE
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 integrazioni;
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 denominazione 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 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 concernente il conferimento degli incarichi di
direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, 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 conferimento, 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 per il triennio
2013/2015”;
VISTA la D.G.R. n. 1 del 15/01/2013 “Appro vazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base del
Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale
per il triennio 2013/2015”;
VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è
stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della

85

Giunta Regionale e dei Provvedimenti
Dirigenziali;
VISTI i Regg. CE n. 1698 del Consiglio del
20 settembre 2005, n. 1974 della
Commissione del 15 dicembre 2006, n. 65
della Commissione del 27 gennaio 2011,
n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 e
loro successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Decisione della Commissione Europea
C(2008) 736 del 18.02.2008 relativa all’approvazione del Programma, d’ora innanzi, denominato P.S.R.;
VISTA la Decisione della Commissione Europea
C(2010) 1156 del 26.02.2010 che approva la
revisione del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2007/2013;
VISTA la D.G.R. 18 marzo 2010 n. 532 con la
quale si prende atto della Decisione della
Commissione Europea n. C(2010) 1156 del
26.02.2010;
VISTA la versione n. 8 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per
il periodo 2007/2013;
VISTA la Decisione C(2013) 377 del 30/01/2013
con la quale la CE ha approvato la revisione
del P.S.R. Basilicata 2007/2013 (versione n. 8);
VISTI i Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata
2007/2013 approvati nella prima Seduta del
Comitato di Sorveglianza del P.S.R. Basilicata
2007/2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e
ss.mm.ii.;
VISTI i Decreti Legislativi n. 165/1999
e 188/2000 ed il D.M. del 12 maggio 2010 in
forza dei quali l’AGEA è riconosciuta
Organismo Pagatore per la Basilicata;
VISTA la D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011 “P.S.R.
FEASR 2007/2013: Approvazione delle nuove
procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie
del P.S.R. Basilicata 2007/2013, connessa alla
Convenzione stipulata l’1 dicembre 2010 tra
la AGEA OP, Regione Basilicata e ARBEA, in
sostituzione delle procedure di cui alla D.G.R.
n. 1480/2009 e ss.mm.ii. a valere sui bandi di
successiva emanazione”;
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VISTA la D.G.R. n. 1141 del 28 luglio 2011
“P.S.R. Basilicata 2007/2013: Approvazione
dei nuovi Manuali di Istruttoria delle domande di aiuto per le Misure di 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. 519/2011, in
sostituzione dei manuali di cui alla D.G.R.
n. 225/2010;
VISTO il D.M. 20.12.2006 recante “Disciplina
della Camera nazionale arbitrale in agricoltura”;
TENUTO CONTO del vigente Manuale delle procedure e dei controlli definito da AGEA OP;
VISTA la scheda di Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” contenuta
nel P.S.R. Basilicata 2007/2013;
VISTA la D.G.R. n. 903 del 23/07/2013 di approvazione del bando relativo alla Misura 323
“Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azioni B e C del P.S.R. Basilicata
2007/2013, pubblicata sul B.U.R. n. 31 del
16 agosto 2013, forte di una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 4.000.000,00
(Euro quattromilioni);
VISTA la D.G.R. n. 1523/2013 con la quale sono
state approvate le graduatorie relative alle
domande di aiuto pervenute ai sensi del
bando innanzi esplicitato;
PRESO ATTO che la richiesta finanziaria
delle domande ritenute ammissibili, di cui
agli elenchi approvati con la D.G.R.
1523/2013, ammonta complessivamente ad
€ 9.932.346,08;
PRESO ATTO altresì, che la richiesta finanziaria
delle domande ritenute ammissibili presentate da Enti Pubblici ricadenti nelle macro aree
D1/D2 del P.S.R. Basilicata 2007/2013
ammonta ad € 8.027.357,79;
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria di
cui alla D.G.R. 903/2013 ha permesso il finanziamento di un numero limitato di progetti
ritenuti ammissibili presentati da Enti
Pubblici;
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CONSIDERATO che la qualità delle iniziative
ammesse ma non finanziabili con la dotazione disponibile, si presenta meritevole di attenzione e che il Bando ha riscosso un notevole
interesse da parte del territorio e che non si
prevede la pubblicazione di ulteriori avvisi;
TENUTO CONTO che l’Autorità di Gestione del
P.S.R. ha avuto modo di verificare che in
base alla residua disponibilità finanziaria
della Misura 323 e fra le risorse finanziarie
rinvenibili da rimodulazione di Asse, è allo
stato attuale possibile attivare ulteriori
€ 4.000.000,00 (Euro quattromilioni);
CONSIDERATO che la facoltà di scorrere la graduatoria utilizzando l’ulteriore dotazione
finanziaria attivabile di cui sopra concorre
significativamente all’accelerazione delle procedure di spesa dei fondi del P.S.R., conferendo il diritto ai beneficiari finanziati di produrre domanda di pagamento a titolo di anticipazione, per il 50% del contributo concesso;
CONSIDERATO altresì, che tale scorrimento
trova giustificazione al fine di evitare il
rischio di disimpegno automatico delle
somme non spese con ricadute negative sullo
sviluppo dell’intero territorio regionale;
PRESO ATTO che per quanto sopra, tale operazione riveste carattere di particolare urgenza;
ATTESA pertanto, la necessità di demandare al
Responsabile di Misura l’adozione di tutti gli
atti necessari e conseguenziali;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, che si
intendono integralmente richiamati:
1. Di scorrere le graduatorie di cui alla D.G.R.
n. 1523 del 04/12/2013;
2. Di utilizzare ulteriori € 4.000.000,00 (Euro
quattromilioni) per lo scorrimento delle graduatorie approvate con D.G.R. n. 1523 del
04/12/2013, di cui al Bando Misura 323 Azioni B e C - Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale;
3. Che i relativi provvedimenti di concessione
potranno essere rilasciati anche prima della
pubblicazione della presente determinazione
sul BUR;
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4. Che la presente determinazione non comporta aggravio sul bilancio regionale;
5. Di dare atto che la presente determinazione è
immediatamente efficace;
6. Di demandare al Responsabile di Misura l’adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti;
7. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale
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• Fidanza Giuseppe, C.F. FDN GPP 67L28
G081S, Kg 11.478;
2. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata e sul sito web
www.basilicatanet.it;
3. che la pubblicazione sul BUR Basilicata della
presente determinazione costituisce a tutti gli
effetti notifica ai soggetti interessati.

della Regione Basilicata e sui siti web
www.basilicatanet.it; www.basilicatapsr.it.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO ZOOTECNIA, ZOOSANITA’ E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 dicembre 2013,
n. 1005.
Assegnazione ai produttori di latte bovino della Regione Basilicata delle quote individuali disponibili per il bacino regionale
con decorrenza dal 1° aprile 2013 -

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 dicembre 2013, n. 1006.
P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Bando
Misura 122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste” - D.G.R. 677 del l’11.05.2011 - Provvedimento di concessione
del contributo in favore della ditta Bonifacio
Annita domanda di aiuto n. 94750878798
(SIAN).

Scorrimento graduatoria.
IL DIRIGENTE
(omissis)
DETERMINA
1. di procedere alla revoca dell’assegnazione
quota individuale ai produttori Parisi Rocco,
C.F. PRS RCC 72L02 D909Z e Azienda
Zootecnica Cianciarulo Antonio S.S.,
C.F. 01570630762, per kg 25.000 ciascuna e
di scorrere la graduatoria relativa ai beneficiari ricadenti nelle zone di cui all’art. 3,
paragrafi 3 e 4 della direttiva 75/26/CEE,

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 dicembre 2013, n. 1007.
P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Bando
Misura 122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste” - D.G.R. 677 del l’11.05.2011 - Provvedimento di concessione
del contributo in favore della ditta Imbriaco
Rosanna domanda di aiuto n. 94750880372
(SIAN).

assegnando i 50.000 kg di quota “consegne”
rinvenienti dalla rinuncia dei produttori
sopra riportati alle seguenti aziende:
• Iannetti Lorenzo, C.F. NNT LNZ 70D21
E155V, Kg 23.522 (quantità assegnabile
40.000 kg di cui 16.478 kg già assegnati
con la determina dirigenziale n. 57/2013);
• Barbella Rosa, C.F. BRB RSO 68A45
L326G, Kg 15.000;

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 dicembre 2013, n. 1008.
Misura F ex Reg. CEE 2078/92 Provvedimenti ARBEA - Archiviazione ditta
Cicala Maria.

