
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 23 settembre 2014, n. 1146.

FEP 2007/2013. Approvazione e pubbli-
cazione del bando regionale di attuazione
della “Piccola Pesca Costiera”.

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;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale

n. 11 del 13.01.98, n. 162 del 02.02.98, n. 655

del 23.02.1998, n. 2903 del 13.12.2004 e 

n. 637 del 3.05.2006;

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 deliberazione della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale

n. 1148 del 23.05.2005, n. 1380 del 5.07.2005

e n. 2017 del 5.10.2005 inerenti la configura-

zione dei Dipartimenti della Giunta e l’indivi-

duazione delle strutture dirigenziali;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale

n. 1178 del 23.06.2009, che ridefinisce le

strutture del Dipartimento Agricoltura,

Sviluppo Rurale, Economia Montana e 

n. 1554 del 31.08.2009 di conferimento degli

incarichi dirigenziali del Dipartimento mede-

simo;

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 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 D.G.R. n. 2061 e n. 2062 del 14 dicem-

bre 2010 concernenti il conferimento, ai sensi

dell’articolo 2 comma 7 della Legge Regionale

n. 31/2010, degli incarichi di direzione di talu-

ni Uffici del Dipartimento Agricoltura,

Sviluppo Rurale, Economia Montana;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 10.02.2014 “Denomi -

nazione e configurazione dei Dipartimenti

regionali relativi alle aree Istituzionali della

Presidenza della Giunta e della Giunta

Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 232 del 19.02.2014 “Conferi -

mento dell’incarico di Dirigente Generale del

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali”;

VISTA la D.G.R. n. 364 dell’1.04.2014 che ha

designato il Dirigente Generale del Diparti -

mento Politiche Agricole e Forestali Referente

Regionale dell’Autorità di Gestione del Fondo

Europeo per la Pesca;

VISTA la L.R. del 6 settembre 2001 n. 34, relati-

va al nuovo ordinamento contabile della

Regione Basilicata;

VISTI il D.Lgs. 26 luglio 2011, n. 118 in materia

di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi

contabili degli enti pubblici e il D.P.C.M. 

28 dicembre 2011;

VISTE la Legge 7.08.2012, n. 134 “Misure urgen-

ti per la crescita del paese” e la Legge

6.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzione”;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino

della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione delle

informazioni da parte delle P.A.”;

VISTA la L.R. 30.04.2014 n. 7 “Collegato alla

legge di bilancio 2014/2016”;

VISTA la L.R. 30.04.2014 n. 8 “Legge di Stabilità

regionale 2014”;

VISTA la L.R. 30.04.2014 n. 9 “Bilancio di

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e

Bilancio Pluriennale per il triennio

2014/2016”;
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VISTA la L.R. del 18 agosto 2014 n. 26 “Assesta -

mento del bilancio di previsione per l’eserci-

zio finanziario 2014 e del bilancio 

plurien nale 2014/2016”;

VISTA la D.G.R. del 27 agosto 2014 n. 1025

“Assestamento del bilancio di previsione per

l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio 

pluriennale 2014/2016. L.R. del 18 agosto

2014 n. 26. Approvazione della ripartizione

finanziaria in capitoli del titoli, tipologie e

categorie e delle missioni e programmi varia-

ti”;

VISTA la D.G.R. n. 510 del 6.05.2014 “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 2014 e Bilancio Pluriennale

2014/2016”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del

Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo

Europeo per la Pesca (FEP);

VISTO il Regolamento (CE) n. 498/2007 della

Commissione del 26 marzo 2007, recante

modalità di applicazione del Regolamento

(CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio

2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca

(FEP);

VISTO il Vademecum FEP emanato dalla

Commissione Europea in data 26.03.2007;

VISTO il Piano Strategico Nazionale (PSN)

inviato ai Servizi della Commissione Europea

il 2.08.2007;

VISTO il Programma Operativo Nazionale del

Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il

periodo di programmazione 2007/2013,

approvato dalla Commissione Europea con

Decisione n. C(2007) 6792 del 19 dicembre

2007 e successivamente modificato con

Decisioni n. C(2010) 7914 dell’11.11.2010 e 

n. C(2013) 119 final del 17/01/2013;

PRESO ATTO che, nella seduta del 18 settembre

2008 della Conferenza Permanente per i 

rapporti tra Stato, regioni e Province autono-

me è stata raggiunta l’intesa sull’Accordo

Multire gionale per l’attuazione degli interven-

ti cofinanziati dal FEP nell’ambito del

Programma Operativo 2007/2013;

CONSIDERATO che l’attività di programmazio-

ne condotta dal Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali in riferimento

alle risorse finanziarie del Fondo Europeo

Pesca ha previsto anche la partecipazione a

tali risorse della Regione Basilicata;

PRESO ATTO che il Programma Operativo

Nazionale approvato riporta l’inserimento

della Regione Basilicata tra le regioni in

obiettivo Convergenza insieme alla regione

Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;

CONSIDERATO che il Programma Operativo

FEP per il settore della Pesca in Italia indivi-

dua le regioni quali Organismi Intermedi per

l’espletamento di una parte o della totalità dei

compiti delle Autorità di Gestione e di

Certificazione;

VISTA la D.G.R. n. 2128 del 29.12.2008 che

approva il “Documento regionale di attuazio-

ne del Fondo Europeo della Pesca - FEP

2007/2013 - Reg. (CE) n. 1198/2006” per la

realizzazione del Programma Operativo

Nazionale da parte della Regione Basilicata in

qualità di Organismo Intermedio e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1293/2009 di approvazione

documento individuazione di aree vocate allo

sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nella

Regione Basilicata”;

VISTA la D.G.R. n. 2167/10 di approvazione del

Manuale delle Procedure e dei Controlli del

Referente dell’Autorità di Gestione della

Regione Basilicata modificata con le D.G.R.

n. 1824 del 5.12.2011, n. 1636 del 30.11.2012

e n. 748 del 27.06.2013;

RITENUTO necessario avviare l’attuazione, nel-

l’ambito del Programma Operativo Regionale,

della “Piccola Pesca Costiera”;

VISTI i D.D.M.M. n. 601 del 21.11.2008, n. 612

del 18/12/2008 e n. 5 del 25/05/2012;

VISTO il bando predisposto dal Referente

Regionale dell’Autorità di Gestione del FEP

Basilicata relativo all’attuazione della “Piccola
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Pesca Costiera” quale parte integrante e

sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che le tipologie di intervento da

realizzarsi nell’ambito del bando “Piccola

Pesca Costiera” sono previste non soltanto

nella Misura 1.4 “Piccola Pesca Costiera” ma

anche nelle Misure 1.3 “Investimenti a bordo

dei pescherecci e selettività” e 1.5 “Compensa -

zioni socio-economiche per la gestione della

flotta da pesca comunitaria”;

CONSIDERATA la disponibilità recata in conto

competenze dai capitoli n. U61090 relativo al

finanziamento della Misura 1.3 per l’importo

di € 99.730,00, n. U61100 relativo al finanzia-

mento della Misura 1.4 per l’importo di 

€ 100.000,00 e n. U61110 relativo al finanzia-

mento della Misura 1.5 per l’importo di 

€ 100.000,00 - Missione 16 - Programma 02

del Bilancio Regionale del corrente esercizio

finanziario;

RITENUTO necessario dover utilizzare la dispo-

nibilità finanziaria disponibile;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITA’ di voti;

DELIBERA

– di ritenere le premesse parte integrante e

sostanziale del presente atto;

– di approvare l’allegato Bando regionale, quale

parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione per l’attuazione della “Piccola

Pesca Costiera” prevista nel Programma

Operativo Regionale del FEP;

– di mettere a bando per la “Piccola Pesca

Costiera” le risorse attualmente disponibili

sui capitoli del bilancio regionale;

– di preimpegnare la somma totale di 

€ 299.730,00 disponibili sui capitoli 

n. U61090 per un importo di € 99.730,00, 

n. U61100 per € 100.000,00 e n. U61110 per 

€ 100.000,00 - Missione 16 - Programma 02

del Bilancio Regionale del corrente esercizio

finanziario;

– di demandare al referente regionale

dell’Autorità di Gestione del FEP Basilicata

per i successivi adempimenti per la compiuta

attuazione del suddetto Bando;

– di procedere alla pubblicazione del bando,

comprensivo degli allegati, sul Bollettino

Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito

www.basilicatanet.it.

Gli allegati sono pubblicati sul portale isti-

tuzionale www.regione.basilicata.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 26 settembre 2014, n. 1163.

P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Approva -

zione Bando Misura 125 Azione 4 per l’ade-

guamento, ristrutturazione e messa in sicu-

rezza della rete viaria rurale.

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;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale

19 febbraio 2014 n. 227, inerente alla denomi-

nazione e alla configurazioni dei Dipartimenti

Regionali relativi alle aree istituzionali della

Presidenza dalla Giunta e della Giunta

Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014

“Dimensionamento o articolazione delle strut-

ture e delle posizioni dirigenziali delle aree

istituzionale della Presidenza della Giunta e

della Giunta Regionale. Individuazione delle

strutture e delle posizioni dirigenziali indivi-

Parte I N. 37 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 1-10-2014 7687

LuCoglia
Barra


