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Parte I

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

Esclusioni - D.G.R. 912/2010 - Integrazione
delle schede relative alla sotto azione A Preservare risorse genetiche vegetali minacciate da erosione della Misura 214 del PSR
Basilicata 2007/2013.

VISTA la D.D. n. 14AC.2014/D.00398 del
5/11/2014 di approvazione elenchi definitivi
misura 313 - 2° Bando con la quale è stato
adottato anche il fac-simile di provvedimento di concessione (Allegato 4) in favore dei
soggetti beneficiari dell'aiuto di cui alla predetta misura;

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 integrazioni;

RILEVATO che, dalla lettura dell'Allegato 4 di
cui sopra, è emerso che all'art. 5 lett. a) è
stato erroneamente indicato che "la prima
quota potrà essere erogata a titolo di anticipazione nella misura massima del 20% del
contributo assentito", anziché nella misura
massima del 50%;
RITENUTO, pertanto, doveroso procedere
alla rettifica dell'errore materiale di
cui all'art. 5 lett. a) dell'Allegato 4 alla D.D.
n. 14AC.2014/D.00398 del 5/11/2014;
DETERMINA
Che le premesse sono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
• di rettificare l'errore materiale di cui all'art. 5
lett. a) dell'Allegato 4 alla D.D. n. 14AC.2014/
D.00398 del 5/11/2014 specificando che la
prima quota da erogarsi a titolo di anticipazione deve intendersi nella misura massima
del 50% del contributo assentito anziché del
20% come erroneamente riportato.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI - UFFICIO AUTORITA' DI
GESTIONE PSR BASILICATA 2007/2013 E
2014/2020, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO
DELLO SVILUPPO AGRICOLO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 novembre 2014,
n. 445.
PSR Basilicata 2007/2013 - Individuazione delle violazioni e delle Riduzioni ed

IL DIRIGENTE

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 denominazione 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'articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all'art. 19 del D.Lgs.
n. 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
indeterminato, 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 conferimento, ai sensi dell'articolo 2 comma 7
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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, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è
stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della
Giunta Regionale e dei Provvedimenti
Dirigenziali;
VISTI i Regg. CE n. 1698 del Consiglio del
20 settembre 2005, n. 1974 della
Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1975
della Commissione del 7 dicembre 2006,
n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 e
loro mm. ed ii.;
VISTO il Regolamento CE n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
del 20 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni per
l'attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento CE n. 1122/2009 della
Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al
Regolamento (CE) n. 73/2009;
VISTA la Decisione della Commissione Europea
C(2014) 426 del 28.01.2014 che approva la
revisione del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Basilicata (versione
n. 9);
VISTA la D.G.R. n. 1480 del 5.08.2009 "PSR
2007/2013 - Approvazione delle procedure
attuative delle misure di investimento e
delle misure connesse alla superficie del
PSR Basilicata 2007/2013;
VISTA la D.G.R. n. 1805 del 29.10.2010 di rettifica delle DD.G.R. n. 1480/2009 e n. 225/2010;
VISTA la D.G.R. 519 del 5.09.2011 "PSR FEASR
2007/2013 - Approvazione delle nuove procedure attuative delle Misure di investimen-
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to e delle Misure connesse alle superfici del
PSR Basilicata 2007/2013, connessa alla
Convenzione stipulata l'1 dicembre 2010 tra
AGEA OP, Regione Basilicata e ARBEA in
sostituzione delle procedure di cui alla
D.G.R. n. 1480/2009 e s.m.i. a valere sui
bandi di successiva emanazione";
VISTO il Decreto Ministeriale n. 30125 del
22 dicembre 2009 (G.U. n. 303 del
31/12/2009 - Supplemento Ordinario n. 247)
e ss.mm.ii. relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
ATTESO che il predetto D.M. 30125/09 prevede
che le Regioni ovvero le Autorità di
Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale,
sentito l'Organismo Pagatore competente,
individuino con propri provvedimenti le violazioni di impegni riferiti alle colture, ai
gruppi di colture, alle operazioni, alle misure, agli impegni pertinenti di condizionalità
ed ai livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
VISTA la D.G.R. n. 912 del 26 maggio 2010 con
la quale sono stati recepiti i contenuti del
D.M. 30125/09 ed è stato approvato apposito allegato recante disposizioni attuative, a
livello regionale delle riduzioni ed esclusioni previste per inadempienze dei beneficiari
dei programmi di sviluppo rurale in particolare per le Misure 211 e 214 Azione 1 e 2 del
PSR Basilicata 2007/2013;
CONSIDERATO che al punto 2 della D.G.R.
912/2010 si autorizza l'Autorità di Gestione
del PSR Basilicata 2007/2013 ad effettuare,
con proprio provvedimento, eventuali integrazioni all'allegato A della predetta D.G.R.;
ATTESO che con D.D. n. 356/2013 e n. 414/2013
l'allegato A alla predetta D.G.R. è stato integrato con le schede inerenti le violazioni
impegni relative alla Misura 214, Azioni 3A
- Preservare risorse genetiche vegetali
minacciate da erosione e 3B - Tutelare e
conservare razze animali;
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ATTESO altresì che a seguito di interlocuzioni
con l'Organismo Pagatore - AGEA si rende
necessario inserire una ulteriore scheda
relativa alla predetta Azione 3A;
SENTITO l'Organismo Pagatore - AGEA come
previsto dall'art. 23 comma 1 del D.M.
30125/09 con esito positivo;
RITENUTO necessario provvedere all'integrazione delle suddette schede;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che
qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
1) di approvare la scheda allegata al presente
atto relativa alle riduzioni ed esclusioni da
applicare per violazione degli impegni relativi alla sotto azione A - Preservare risorse
genetiche vegetali minacciate da erosione
della Misura 214 del PSR Basilicata
2007/2013 che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di integrare la scheda approvata con il presente atto all'allegato "A" alla D.G.R. 912 del
26 maggio 2010;
3) di trasmettere copia della presente determinazione all'Agenzia per le erogazioni in
Agricoltura (AGEA);
4) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata, sul sito internet
Regionale www.basilicatanet.it e sul sito
internet www.basilicatapsr.it.
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