
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 21 gennaio 2014, n. 58.

D.G.R. n. 1051/2011 - Bando Misura 121
“Ammodernamento delle aziende agricole” -
Risorse Health Check Pac - Differimento ter-
mine ultimazione lavori.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 21 gennaio 2014, n. 59.

D.G.R. n. 1051/2011 - Bando Misura 124
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi pro-
dotti, processi e tecnologie, nel settore agri-
colo e alimentare ed in quello forestale” -
Risorse Health Check Pac - Differimento ter-
mine ultimazione opere.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 21 gennaio 2014, n. 60.

P.S.R. Basilicata 2007/2013: Bando
Misura 125 Azione 4 ex D.G.R. n. 1527 del
16/12/2013 - Approvazione graduatoria.

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 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 denominazione

e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta

Regionale, datati 27/12/2013, con i quali sono

state conferite le deleghe assessorili;

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. 2047 del 14 dicembre 2010 con-

cernente 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;

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 mm. ed ii.;

VISTA la versione n. 8 del PSR Basilicata

2007/2013 dei Programma di Sviluppo Rurale

della Basilicata 2007/2013 - Decisione C(2013)

377 del 30.01.2013;

VISTI i Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata

2007/2013 approvati nella prima Seduta del

Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata

2007/2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e

ss.mm.ii.;

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
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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 pro-

cedure di cui alla D.G.R. n. 1480/2009 e

ss.mm.ii. a valere sui bandi di successiva

emanazione”;

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. 1732 del 22 ottobre 2010 di

approvazione della Convenzione tra l’AGEA,

la Regione Basilicata e l’ARBEA per la gestio-

ne delle domande di pagamento nell’ambito

del PSR Basilicata 2007/2013;

VISTA la Convenzione tra l’AGEA, la Regione

Basilicata e l’ARBEA per la gestione delle

domande di pagamento nell’ambito del PSR

Basilicata 2007/2013, stipulata l’1 dicembre

2010;

TENUTO CONTO del vigente Manuale delle pro-

cedure e dei controlli definite da AGEA - OP;

VISTO il D.M. 20.12.2006 recante “Disciplina

della Camera nazionale arbitrale in agricoltu-

ra”;

VISTA la Determinazione n. 72/2010 del Titolare

dell’Ufficio Monocratico dell’AGEA che, in

applicazione del sopracitato D.M. 20 dicem-

bre 2010, introduce l’obbligo di inserire la

clausola compromissoria in tutti gli atti

amministrativi AGEA che comportano l’ero-

gazione di risorse previste dalla Politica

Agricola Comune;

CONSIDERATO che gli eventi alluvionali del 

6/7 ottobre 2013 hanno determinato notevoli

danni alla rete viaria di una parte della

Provincia di Matera e dell’area del metaponti-

no, in special modo quella rurale ed interpo-

derale, tale da rendere in talune circostanze

impossibile o assai difficoltoso l’accesso alle

aziende agricole e, comunque, determinare

un diffuso stato di disagio e di pericolosità

delle rete viaria;

VISTA la D.G.R. n. 1515 del 04/12/2013 “D.Lgs.

29/03/2044 n. 102. Piogge alluvionali 6/7 otto-

bre 2013 - Provincia di Matera - Delimita -

zione delle aree danneggiate, proposta di

declaratoria dell’eccezionalità dell’evento ed

individuazione delle provvidenze”;

CONSIDERATO che la rete viaria rurale è condi-

zione indispensabile per la competitività delle

aziende agricole ed è quindi necessario inter-

venire con una risposta celere ed incisiva, lad-

dove la stessa si trovi in condizione di eviden-

te precarietà mediante il sostegno di specifici

progetti di messa in sicurezza e/o rifunziona-

lizzazione;

CONSIDERATO che, in relazione alla straordi-

narietà della situazione, per attuare gli inter-

venti in maniera rapida ed incisiva è stato

necessario derogare dalle procedure regionali

di cui alla D.G.R. n. 519/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1527 del 16/12/2013 di

approvazione di un Bando specificamente

dedicato ai territori comunali interessati dal-

l’evento del 6/7 ottobre 2013 ed indirizzato ad

interventi urgenti di cui alla Linea d’Azione 4

(viabilità rurale) con prescrizioni derogatorie

alla D.G.R. 519/2011 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che si è conclusa l’attività

istruttoria, sono stati adottati gli atti di con-

cessione, e che è stata redatta la graduatoria

definitiva in base agli esiti dell’istruttoria così

come disciplinata all’art. 13 del Bando di cui

alla D.G.R. n. 1527 del 16/12/2013, i cui esiti

sono così sintetizzabili:

– Domande pervenute: 13;

– Domande ammesse: 12;

– Domande non ammesse: 1;

CONSIDERATO che occorre approvare gli esiti

istruttori e la graduatoria da questi derivata;

SENTITA l’Autorità di Gestione del PSR

Basilicata 2007/2013;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

DELIBERA

Di ritenere le premesse parte integrante e

sostanziale del presente deliberato:
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1. Di approvare gli esiti istruttori e gli elenchi

allegati alla presente deliberazione:

• Elenco A: elenco domande pervenute;

• Elenco B: elenco delle domande ammesse

e finanziate;

• Elenco C: elenco delle domande non

ammesse;

2. Di dare atto che la presente deliberazione

non comporta oneri finanziari a carico del

bilancio regionale;

3. Di dare mandato al competente Ufficio

Sostegno di curare i successivi adempimenti;

4. Di procedere alla pubblicazione del Bando,

comprensivo dell’allegato, sul Bollettino

Ufficiale della Regione Basilicata, nonché sui

siti web www.basilicatanet.it, www.basilica-

tapsr.it.
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