
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 21 gennaio 2014, n. 51.

L.R. n. 8/99 - Iscrizione nel Registro

Regionale dei Direttori Tecnici di Agenzie di

Viaggi e Turismo del Sig. Sileo Emanuele.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 21 gennaio 2014, n. 52.

Istituzione del Tavolo Regionale di

Partenariato per il Programma di Sviluppo

Rurale FEASR 2014/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

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 inte-

grazioni;

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;

VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e 

5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazio-

ne e la configurazione dei Dipartimenti

Regionali;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 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. n. 2047 del 14 dicembre 2010

concernente il conferimento degli incarichi di

direzione, ai Dirigenti regionali a tempo inde-

terminato, 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 conferimen-

to, 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 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 procedu-

rale 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 15.01.2013 “Approva -

zione 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 L.R. 08/08/2013 n. 18 “Assestamento

del Bilancio di Previsione per l’Esercizio

Finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale

2013/2015”;

VISTA la D.G.R. n. 993 del 09/08/13

“Approvazione della ripartizione finanziaria

in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle

entrate e delle missioni e programmi variati”;

VISTO il Regolamento del Parlamento europeo

e del Consiglio n. 1303/2013 recante disposi-

zioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo

regionale (FESR) sul Fondo sociale europeo

(FSE), sul Fondo di Coesione, sul Fondo euro-

peo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la
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pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesio-

ne e sul Fondo europeo per gli affari maritti-

mi e la pesca, e che abroga il Regolamento

(CE) n. 1083 del Consiglio;

CONSIDERATO che lo stesso Regolamento pre-

vede all’art. 5 la costituzione di un partenaria-

to che contribuirà all’impostazione della stra-

tegia regionale per lo sviluppo rurale nonché

alle attività di preparazione, attuazione, sor-

veglianza e valutazione dei programmi anche

partecipando ai rispettivi Comitati di

Sorveglianza;

VISTO il Documento di lavoro dei Servizi della

Commissione “Il principio di partenariato

nell’attuazione dei Fondi del quadro strategi-

co comune - elementi per un codice di con-

dotta europeo sul partenariato”;

VISTA la risoluzione conclusiva n. 8-00013

approvata dalla XIII Commissione Agri -

coltura della Camera dei Deputati in data 

25 settembre 2013 sulla politica di sviluppo

rurale in relazione all’Accordo di partenariato

sulla programmazione dei fondi europei per il

periodo 2014/2020;

CONSIDERATO che nella fase di consultazione

ai fini della redazione del PSR FEASR

2014/2020 la Regione è tenuta a individuare il

partenariato da coinvolgere nella predisposi-

zione del PSR;

CONSIDERATO altresì, per una prima indivi-

duazione dei soggetti che andranno a costitui-

re il tavolo regionale di partenariato per il

Programma di Sviluppo Rurale FEASR

2014/2020, di dover tener operativamente

conto dei seguenti partenariati già costituiti e

consultati a livello regionale:

– Tavolo partenariale PSR 2007/2013;

– Comitato di Sorveglianza PSR 2007/2013;

– Tavolo di concertazione permanente in

agricoltura;

RITENUTO sulla base delle indicazioni della

Commissione europea di istituire il Tavolo

regionale di partenariato per il Programma di

Sviluppo Rurale FEASR 2014/2020 in base ai

criteri sopra enunciati;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti espressi nei modi di

legge;

DELIBERA

1. di istituire il Tavolo regionale di Partenariato

del Programma di Sviluppo Rurale FEASR

2014/2020 con la composizione di cui

all’Allegato, che è parte integrante e sostan-

ziale del presente atto sulla base delle indica-

zioni della Commissione europea per la par-

tecipazione del partenariato ai Programmi di

sviluppo rurale;

2. di procedere alla pubblicazione del suddetto

provvedimento sul BUR della Regione

Basilicata e sul sito internet istituzionale:

www.basilicatanet.it;

3. di dare atto che il presente atto non compor-

ta oneri finanziari per la Regione Basilicata.
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