
4) di ha 0.08.26, per un totale di Ha
3.97.62;

3. di autorizzare il Comune di Venosa ad alie-
nare, nelle forme e nei modi previsti dalle
normative vigenti, i terreni sopra indicati al-
la sig.ra Labriola Gina nata a Potenza il
06.06.1958;

- ad introitare € 16.453,97 (capitale €
12.945,41 + 10 annualità di interessi pari
ad € 3.508,56 da ricevere nel caso che l’oc-
cupatore non abbia già corrisposto una
prestazione sia in generi che in denaro);

- ad investire il ricavato in titoli del debito
pubblico, intestati al Comune di Venosa e
vincolati a favore della Regione Basilicata,
o all’occorrenza, in caso di bisogno, previa
autorizzazione della Regione, da destinare
ad opere permanenti di interesse generale
della popolazione (ex art. 24 della L.
1766/27);

4. di onerare il Comune di Venosa a trasmettere
alla Regione Basilicata il contratto di aliena-
zione intercorso con la sig.ra Labriola Gina
, entro 30 giorni dalla stipula, e, negli ulte-
riori 60 giorni, una comunicazione concer-
nente la destinazione del prezzo dell’aliena-
zione;

5. di dare atto che i documenti pertinenti sono
depositati presso l’Ufficio Sostegno alle Im-
prese, alle Infrastrutture Rurali ed allo Svi-
luppo della Proprietà del Dipartimento Poli-
tiche Agricole e Forestali;

6. di procedere alla pubblicazione della presen-
te deliberazione, sul bollettino ufficiale della
Regione Basilicata, allegati omessi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 96

DGR n. 1453 del 28/11/2014: PSR Basili-
cata 2007-2013 - Mis 133 - approvazione
bando: “Azioni di informazione e promozio-
ne”. Errata corrige.

IL DIRIGENTE

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

“Norme Generali sull’Ordinamento del La-
voro alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed in-
tegrazioni;

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 rientranti
in via generale nelle competenze della Giun-
ta Regionale;

VISTA, la Legge Regionale del 6 settembre 2001
n. 34, relativa al nuovo ordinamento conta-
bile della Regione Basilicata;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’ar-
ticolo 2 reca norme di adeguamento delle di-
sposizioni regionali all’art. 19 del D.lgs
165/2001 in materia di conferimento delle
funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 227 ine-
rente la denominazione e la configurazione
dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree
istituzionali “Presidenza della Giunta” e
“Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 694 e
ss.mm.ii. con cui sono state ridefinite le
strutture organizzative della Regione Basili-
cata;

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10 giugno 2014 con-
cernente il conferimento degli incarichi di
direzione, ai Dirigenti regionali a tempo in-
determinato, delle strutture e delle posizioni,
dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area Istitu-
zionale della Giunta;

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10 giugno 2014 con-
cernente il conferimento, ai sensi dell’artico-
lo 2 comma 7 della legge regionale 31/2010,
degli incarichi dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 897 del 21 luglio 2014 con-
cernente il trasferimento del personale e del-
le funzioni di ARBEA, l’istituzione dell’Uffi-
cio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura
(UECA) e nomina del responsabile;
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VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifi-

cativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale

è stata approvata la disciplina dell’iter pro-

cedurale delle proposte di Deliberazioni del-

la Giunta Regionale e dei Provvedimenti Di-

rigenziali;

VISTI i Regg. CE n. 1698 del Consiglio del 20

settembre 2005, n. 1974 della Commissione

del 15 dicembre 2006, n. 1975 della Commis-

sione del 7 dicembre - 2006, n. 1290 del Con-

siglio del 21 giugno 2005 e ss. mm.

VISTA la Decisione CE (2014) n° 426 del

28.01.2014 relativa all’approvazione del PO

9 Programma di Sviluppo Rurale, d’ora in-

nanzi denominato P.S.R. Basilicata 2007 -

2013;

VISTA la scheda di Misura 133 “Attività di in-

formazione e promozione” del P.S. R. Basi-

licata 2007-2013 summenzionato, che preve-

de tramite bandi pubblici regionali, l’eroga-

zione di un aiuto per la realizzazione di atti-

vità di informazione e promozione delle pro-

duzioni agricole di qualità;

VISTA la D.G.R. 519 del 05.09.2011 e ss.mm.ii.

“PSR FEASR 2007-2013 - Approvazione del-

le nuove procedure attuative delle Misure di

investimento e delle Misure connesse alle su-

perfici del PSR Basilicata 2007-2013,

VISTA la Determinazione n. 72/2010 del titolare

dell’Ufficio Monocratico dell’Altea che, in

applicazione del sopra citato D.M. 20 dicem-

bre 2006, introduce l’obbligo di inserire la

clausola compromissoria in tutti gli atti am-

ministrativi Agea che comportano l’eroga-

zione di risorse previste dalla Politica Agri-

cola Comune;

VISTA la D.G.R. n. 1195 del 01/10/2014 “PSR

Basilicata 2007 - 2013 - Azioni finalizzate al-

la velocizzazione della spesa e ad una otti-

male transizione verso il programma di svi-

luppo rurale 2014 - 2020”;

VISTA la DGR 1453 del 28/1172014 recante:

PSR Basilicata 2007-2013 - Mis 133 

- approvazione bando: “Azioni di informa-
zione e promozione”;

CONSIDERATO che a pag. 6 del bando, appro-
vato con la DGR summenzionata, è stata in-
dicata, per mero errore di trascrizione, la da-
ta del 30 giugno 2015 in luogo della data del
30 settembre 2015, come, invece, corretta-
mente riportata all’art. 18 (pag. 12) del me-
desimo bando;

RITENUTO, quindi, dover rettificare la data ri-
portata a pag. 6 del bando per farla corri-
spondere con la medesima riportata a pag.
12 del medesimo bando;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANUMITA’ di voti:

DELIBERA

- di rettificare il contenuto a pag. 6 del bando
“Azioni di informazione e promozione”, ap-
provato con DGR n. 1453 del 28/1172014, so-
stituendo la data del 30 giugno 2015 ivi con-
tenuta con l’esatta data del 30 settembre 2015;

- di disporre la pubblicazione integrale del pre-
sente atto sul BUR- Basilicata, sul sito inter-
net regionale www.basilicatanet.it, sul sito
web dedicato al PSR Basilicata 2007 - 2013
www.basilicatapsr.it. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 97

Accoglimento richiesta ex art. 8 comma
2 della L.R. 57/2000 e ss.mm. e ii. per la le-
gittimazione di un terreno gravato da uso ci-
vico e conseguente alienazione - Comune di
Venosa/ditta. Tucciariello Pasquale.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del La-
voro alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed in-
tegrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concernente
la “Riforma dell’Organizzazione Ammini-
strativa Regionale” come successivamente
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