
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 luglio 2014, n. 973

PSR Basilicata 2007/2013 - Misura 511
"Assistenza tecnica" - Approvazione "Direttiva
per l'ammissibilità e la rendicontazione dei
costi di trasporto sostenuti per l'espletamen-
to delle attività di gestione, sorveglianza,
valutazione, informazione e controllo del
PSR FEASR Basilicata 2007-2013 e per le atti-
vità di preparazione del PSR FEASR Basilica-
ta 2014-2020".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 luglio 2014, n. 974

P. S. R. BASILICATA 2007-2013. Bando
Misura 124 - DGR n° 1336 del 22/10/2013.
Approvazione graduatoria e relative ammis-
sioni a finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante
"Norme Generali sull'Ordinamento del
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 Ammini-
strativa Regionale" come successivamente
modificata ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11 con la
quale sono stati individuati gli atti rientran-
ti 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;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regiona-
le 19 febbraio 2014 n. 227, inerente la deno-
minazione e la configurazione dei Diparti-
menti Regionali relativi alle aree istituzio-
nali della Presidenza dalla Giunta e della
Giunta Regionale;

VISTA la DGR n° 694 del 10/06/2014 "Dimen-
sionamento e articolazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali delle aree istitu-
zionale della Presidenza della Giunta e del-

la Giunta Regionale. Individuazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali indi-
viduali e declaratoria dei compiti loro asse-
gnati;

VISTA la DGR n° 696 del 10/06/2014 in tema di
conferimento di incarichi dirigenziali;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n° 539, modifi-
cativa della D.G.R. n° 637/2006, con la qua-
le è stata approvata la disciplina dell'iter
procedurale delle proposte di Deliberazioni
della Giunta Regionale e dei Provvedimenti
Dirigenziali;

VISTI i REG (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 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la versione n. 9 del Programma di Svi-
luppo Rurale della Regione Basilicata per il
periodo 2007/2013, approvato con decisio-
ne C(2014) 426 del 28/01/2014;

VISTA la D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011
"P.S.R. FEASR 2007/2013: Approvazione
delle nuove procedure attuative delle Misu-
re di Investimento e delle Misure connesse
alla Superficie del P.S.R. Basilicata 2007-
2013, connessa alla Convenzione stipulata
11 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";

VISTI i Decreti Legislativi nn° 165/1999 e
188/2000 ed il D.M. del 12 maggio 2010 in
forza dei quali l'AGEA è riconosciuta Orga-
nismo Pagatore per la Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. n. 1732 del 22 ottobre 2010 di
approvazione della Convenzione tra I'A-
GEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la
gestione delle domande di pagamento nel-
l'ambito del PSR Basilicata 2007-2013;

VISTA la convenzione tra l'AGEA, la Regione
Basilicata e I'ARBEA per la gestione delle
domande di pagamento nell'ambito del
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PSR Basilicata 2007-2013, stipulata il 1
dicembre 2010;

TENUTO CONTO del vigente Manuale delle
procedure e dei controlli definite da AGEA-
OP;

VISTA la DGR n°1336 del 22/10/2013 - "Appro-
vazione Bando Misura 124 – Cooperazione
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nel settore agricolo e forestale",
forte di una dotazione finanziaria pari ad
Euro 450.000,00

VISTI i risultati dell'attività istruttoria, effet-
tuata ai sensi del manuale ex DD
77AK..2014/D.00196 del 14/03/2014, che
sono risultati essere seguenti:

- Istanze ricevute n° 13

- Istanze ammesse n° 11

- Istanze non ammesse n° 2

- Istanze finanziabili n° 4

PRESO ATTO che, attesa la ulteriore disponi-
bilità finanziaria si ravvisa, di concerto con
l'AdG, l'opportunità di assegnare alla dota-
zione del bando de quo un finanziamento
suppletivo pari a 586.817,00;

RITENUTO di approvare i seguenti elenchi
allegati alla presente deliberazione, che
costituiscono parte integrante ed essenziale
del presente atto:

- Elenco A: elenco domande pervenute;

- Elenco B: elenco domande ammesse e
finanziate;

- Elenco C: elenco domande ammesse e non
finanziate per carenza di fondi;

- Elenco D: elenco domande non ammesse
con motivazioni

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL RAMO
AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

Che le premesse sono parte integrante e
sostanziale del presente deliberato

1. Di portare la dotazione finanziaria del Ban-
do Misura 124 ex DGR 1336/13 da E
450.000,00 ad E 1.036.817,00, in quanto

trova copertura sul Piano Finanziario del
PSR Basilicata 2007 - 2013;

2. Di approvare gli esiti istruttori e gli elenchi
allegati alla presente deliberazione che
costituiscono parte integrante ed essenziale
del presente atto:

- Elenco A: elenco domande pervenute;

- Elenco B: elenco domande ammesse e
finanziate;

- Elenco C: elenco domande ammesse e non
finanziate per carenza di fondi;

- Elenco D: elenco domande non ammesse
con motivazioni

3. Di dare atto che la presente deliberazione
non comporta aggravi sul bilancio regiona-
le;

4. Di dar mandato al Responsabile di Misura
di curare tutti i successivi adempimenti;

5. Di pubblicare il Bando, comprensivo di alle-
gato, sul BUR, sui siti www.basilicatenet.it
www.basilicatapsr.it;
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