
Decisione della CE C(2014) 426 del

15.01.2014;

VISTA le versioni nn. 8 e 9 del Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata

per il periodo 2007-2013;

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, REGIO-

NE 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”;

VISTA la D.G.R. n. 1141 del 28 luglio 2011

“P.S.R. BASILICATA 2007/2013: Approva-

zione 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 DGR n. 519/2011, in

sostituzione dei manuali di cui alla DGR

n. 519/2011, in sostituzione dei manuali di

cui alla DGR n. 225/2010;

VISTA la D.G.R n. 1286 del 02/10/2012 di appro-

vazione del bando relativo alla Misura 216

Azione 3.a del PSR Basilicata 2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 694 dell’11/06/2013 con cui

sono stati approvati gli elenchi relativi alle

domande di aiuto pervenute;

CONSIDERATO che, anche al fine di velocizzare

le procedure di spesa, l’art. 7 “Modalità di

rendicontazione dell’investimento ed eroga-

zione del contributo” del provvedimento di

concessione, ha previsto l’inoltro della

domanda di pagamento a titolo di anticipa-

zione entro 30 giorni dalla sottoscrizione

del medesimo;

PRESO ATTO atto che le autorizzazioni ambien-

tali regionali propedeutiche alla firma del

provvedimento di concessione, sono perve-

nute solo il 14 dicembre 2013 e quindi con-

cedendo ai beneficiari un termine eccessiva-

mente ristretto per porre in essere gli adem-

pimenti di cui al precedente art. 7 del prov-

vedimento di concessione;

RITENUTO in relazione a quanto evidenziato al

punto precedente, anche al fine di non

penalizzare i beneficiari, opportuno conce-

dere una proroga al limite stabilito dai

decreti di concessione per la presentazione

della possibile domanda di pagamento a

titolo di anticipazione, senza con questo

modificare la data di ultimazione dell’inve-

stimento;

VERIFICATO che la concessione di una proroga

al 30.06.2014, quale nuovo limite per la pre-

sentazione della domanda di pagamento a

titolo di anticipazione, fermo restando il

limite per la conclusione degli investimenti,

non vanifica l’avanzamento finanziario atte-

so della Misura 216 al 31.12.2014;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che si

intendono integralmente richiamati, di:

1. Prorogare il limite per la presentazione della

eventuale richiesta di anticipazione al prossi-

mo 30.06.2014;

2. Trasmettere la presente determinazione ad

ARBEA ed ai beneficiari interessati e di

disporre l’immediata efficacia della stessa a

far data dall’approvazione;

3. Pubblicare sul BUR in maniera integrale la

presente determinazione.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUP-

PO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFI-

CIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIO-

NE DEL TERRITORIO RURALE - DETERMI-

NAZIONE DIRIGENZIALE 10 marzo 2014,

n. 153.

P.S.R. 2007-2013 - D.G.R. n. 903 del

23.07.2013 - Bando Misura 323 - Azioni B e C

- Proroga richiesta di anticipazione.

IL DIRIGENTE

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

“Norme Generali sull’Ordinamento del
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Lavoro alle Dipendenze delle Amministra-

zioni Pubbliche” e successive modificazioni

ed integrazioni;

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

“Riforma dell’Organizzazione Amministra-

tiva 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 incarichi

di direzione di taluni Uffici del

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,

Economia Montana;

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 CE C(2010)1156 del

26.02.2010 che approva la revisione del

Programma di Sviluppo Rurale della

Regione Basilicata per il periodo di pro-

grammazione 2007-2013 e la più recente

Decisione della CE C(2014) 426 del

15.01.2014;

VISTA le versioni nn. 8 e 9 del Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata

per il periodo 2007-2013;

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”;

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 DGR n. 519/2011, in

sostituzione dei manuali di cui alla DGR

n. 519/2011, in sostituzione dei manuali di

cui alla DGR n. 225/2010;

VISTA la D.G.R n. 903 del 23/07/2013 di appro-

vazione del bando relativo alla Misura 323 -

Tutela e Riqualificazione del Patrimonio

Rurale - Azioni B e C del PSR Basilicata

2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 1523 del 04/12/2013 con la

quale sono stati approvati gli elenchi relativi

alle domande di aiuto pervenute;

VISTA la Determinazione Dirigenziale

n. 77AN.2013/D.00956 dell’11/12/2013 aven-

te ad oggetto: PSR Basilicata 2007/2013 -

DGR n. 903/2013 - Bando Misura 323 -
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Approvazione schema provvedimento con-

cessione;

CONSIDERATO che l’art. 7 “Modalità di rendi-

contazione dell’investimento ed erogazione

del contributo” del richiamato provvedi-

mento di concessione, anche al fine di velo-

cizzare le procedure di spesa, ha previsto l’i-

noltro della domanda di pagamento a titolo

di anticipazione entro 30 giorni dalla sotto-

scrizione del medesimo;

PRESO ATTO che, la quasi totalità dei provvedi-

menti di concessione sono stati emessi e

sottoscritti per accettazione dai beneficiari

dal 09 al 23 dicembre 2013 e quindi, di

fatto, concedendo ai beneficiari un termine

eccessivamente ristretto per porre in essere

gli adempimenti di cui al richiamato art. 7

del provvedimento di concessione;

RITENUTO in relazione a quanto evidenziato al

punto precedente, anche al fine di non

penalizzare i beneficiari, opportuno conce-

dere una proroga al limite stabilito dai

decreti di concessione per la presentazione

della possibile domanda di pagamento a

titolo di anticipazione, senza con questo

modificare la data di ultimazione dell’inve-

stimento;

VERIFICATO che la concessione di una proroga

al 30.06.2014, quale nuovo limite per la pre-

sentazione della domanda di pagamento a

titolo di anticipazione, fermo restando il

limite per la conclusione degli investimenti,

non vanifica l’avanzamento finanziario atte-

so della Misura 323 al 31.12.2014;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che si

intendono integralmente richiamati, di:

1. Prorogare il limite per la presentazione della

eventuale richiesta di anticipazione al prossi-

mo 30.06.2014;

2. Trasmettere la presente determinazione ad

ARBEA e di disporre l’immediata efficacia

della stessa a far data dall’approvazione;

3. Pubblicare sul BUR in maniera integrale la

presente determinazione.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUP-
PO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFI-
CIO AUTORITA’ DI GESTIONE P.S.R. BASILI-
CATA 2007/2013, COOPERAZIONE INTERNA-
ZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTE-
GNO DELLO SVILUPPO AGRICOLO - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 10 marzo 2014,
n. 154.

PSR Basilicata 2007/2013 - Organizza-
zione Comitato di Sorveglianza 2013 -
Liquidazione spese Bouganville Hotel.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUP-
PO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFI-
CIO AUTORITA’ DI GESTIONE P.S.R. BASILI-
CATA 2007/2013, COOPERAZIONE INTERNA-
ZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTE-
GNO DELLO SVILUPPO AGRICOLO - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 10 marzo 2014,
n. 155.

PSR Basilicata 2007/2013 - Bando
Attuazione Integrata ex DGR 1285/2012 -
Misura 112 “Insediamento di giovani agricol-
tori” - Adozione Linee Guida per l’erogazione
del premio di primo insediamento nella
forma combinata (premio unico + abbuono
di interessi).

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUP-
PO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFI-
CIO FITOSANITARIO - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 10 marzo 2014, n. 156.

D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005 e smi;
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: Viggiano Umberto, Comune
Bernalda (MT).

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUP-
PO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFI-
CIO FITOSANITARIO - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 10 marzo 2014, n. 157.

D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005 e smi;
autorizzazione alla produzione, al commer-
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