
tore non abbia già corrisposto una presta-
zione sia in generi che in denaro);

- ad investire il ricavato in titoli del debito
pubblico, intestati al Comune di Forenza 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 ss.mm.e ii.);

Su proposta dell’Assessore al ramo,

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di leg-
ge,

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si in-
tendono di seguito integralmente riportati e tra-
scritti,

1. di accogliere in parte e nei limiti di cui in se-
guito la richiesta del Comune di Forenza,
contenuta nella Deliberazione n. 24 del
30.09.2014 di C.C.;

2. di legittimare - ai sensi della L.R. 57/2000 ss.
mm. e ii in particolare ai sensi dell’art. 5
comma 4 il terreno occupato dai fabbricati
agricoli e quello annesso pari a tre volte il
primo ed ai sensi dell’art. 8 c. 2 per le parti
di terreno ulteriore, atteso che risultano sod-
disfatti i requisiti di legge - l’occupazione
abusiva del seguente terreno posseduto dai
sigg. Summo Maria, Caggiano Francesco,
Caggiano Mario e Caggiano Biagio, sul quale
insistono fabbricati, individuato nel N.C.T.
di Potenza con la indicazione di:

- foglio 58 particelle 106 di Ha 0.55.08, 107
di Ha 0.32.91, 108 di Ha 0.21.14, 375 (ex
109 ex 110) di Ha 1.62.04 e 386 (ex 109)
per Ha 2.18.80, per un totale di Ha 4.89.97;

3. di autorizzare il Comune di Forenza, regola-
rizzando la situazione, ad alienare, nelle for-
me e nei modi previsti dalle normative vi-
genti, i terreni sopra indicati ai sigg. Summo
Maria nata a Forenza il 15.01.1946 , Caggia-
no Francesco nato a Forenza il 15.12.1966,
Caggiano Mario nato a Forenza il

30.11.1971, Caggiano Biagio nato a Forenza
il 19.04.1978, a condizione che il proceda:

- ad introitare € 8.126,84 (capitale € 6.633,93
+ 10 annualità di interessi pari ad €
1.492,91 da ricevere nel caso che l’occupa-
tore non abbia già corrisposto una presta-
zione sia in generi che in denaro);

- ad investire il ricavato in titoli del debito
pubblico, intestati al Comune di Forenza 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 Forenza a trasmet-
tere alla Regione Basilicata il contratto di
alienazione intercorso con i Sigg. Summo e
Caggiano, entro 30 giorni dalla stipula, e, ne-
gli ulteriori 60 giorni, una comunicazione
concernente la destinazione del prezzo del-
l’alienazione;

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 3 febbraio 2015, n. 124

P.S.R. BASILICATA 2007-2013 - Appro-
vazione Bando di Misura 125 Azione 1B “In-
frastrutture connesse allo sviluppo ed al-
l’adeguamento dell’agricoltura e della silvi-
coltura - Rete acquedottistica rurale”.

LA GIUNTA REGIONALE

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;
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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 Deliberazione della Giunta Regionale
19 febbraio 2014 n. 227, inerente alla deno-
minazione e alla configurazione dei Diparti-
menti Regionali relativi alle aree istituziona-
li della Presidenza dalla Giunta e della Giun-
ta 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 della
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 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 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 decisione
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 Misure
di Investimento e delle Misure connesse alla
Superficie del P.S.R. Basilicata 2007-2013”;

VISTA la D.G.R. n° 897 del 21.07.2014 con la
quale è stato istituito, presso il Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali, Erogazioni Co-
munitarie in Agricoltura (UECA);

RITENUTO importante sostenere l’ammoder-
namento e/o il rinnovo della funzionalizza-
zione della rete acquedottistica rurale della
Regione Basilicata, con interventi incisivi e
di adeguato importo finanziario;

VERIFICATO che il suddetto obiettivo è perse-
guibile mediante la Misura 125 del PSR Ba-
silicata 2007-2013;

RITENUTO altresì opportuno di consentire la
partecipazione al bando a quegli enti che
non hanno partecipato o sono stati esclusi
a/da precedenti bandi o a quei soggetti attua-
toci che hanno dimostrato maggiore capaci-
tà di dare esecuzione agli investimenti assen-
titi con provvedimenti di concessione a va-
lere sui Bandi Misura 125 del PSR
2007/2013 pubblicati nel corso del 2012;

PRESO ATTO che l’Autorità di Gestione del
PSR Basilicata ha quantificato in €
5.000.000,00 le risorse attivabili per una
nuova procedura alle quali va aggiunto il
rimborso dell’IVA non imputabile sul PSR
(Art. 71, comma 3 del Reg. CE n.1698/2005)
che resta a carico della Regione Basilicata in
via eventuale e successiva sulla base dell’ef-
fettiva disponibilità sull’apposito capitolo di
bilancio dedicato;

DATO ATTO che lo schema di Bando “Misura
125 Azione 1B . Infrastrutture connesse allo
sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura
e della silvicoltura - Linea di Azione 1B -
Gennaio 2015 - rete acquedottistica rurale”,
è stato oggetto di attività di confronto tra il
Dipartimento Politiche Agricole - Ufficio So-
stegno alle imprese, Acquedotto Lucano
S.p.A.e dalla Conferenza Interistituzionale
Idrica (ex AATO) finalizzata a rendere gli in-
vestimenti da assentire tramite il bando re-
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almente funzionali per il territorio da inse-
rire, ove scelto, nel sistema idrico integrato

RITENUTO di adottare lo schema allegato di
Bando “Misura 125 Azione 1B . Infrastruttu-
re connesse allo sviluppo e all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura - Linea di
Azione 1B - Gennaio 2015 - rete acquedotti-
stica rurale” per l’attivazione di una nuova
procedura di riconoscimento di contributi
sulla Misura 125, limitatamente alla rete ac-
quedottistica rurale

ACQUISITA la condivisione dell’AdG;

DATO ATTO che è stato richiesto il parere al-
l’Autorità Ambientale;

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

DELIBERA

le premesse sono parte integrante e sostan-
ziale del presente deliberato,

1. di adottare lo schema Bando “Misura 125 -
Azione 1B - Infrastrutture connesse allo svi-
luppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e
della silvicoltura - Gennaio 2015 - Rete ac-
quedottistica rurale”;

2. di dare atto che la disponibilità finanziaria di
risorse pubbliche a valere sul presente Ban-
do “Misura 125 - Azione 1B - Infrastrutture
connesse allo sviluppo ed all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura - Gennaio
2015 - Rete acquedottistica rurale” è pari a
euro 5.000.000,00;

3. che, oltre alle suddette risorse rivenienti dal
PSR, ai soggetti beneficiari sarà riconosciu-
ta, a carico della Regione Basilicata, l’IVA
sostenuta (in conformità con l’art.71, com-
ma 3, del Reg.CE n.1698/2005) giusta l’effet-
tiva disponibilità sul Bilancio regionale;

4. di dare atto che tutti gli adempimenti e gli at-
ti finalizzati all’attuazione del suddetto avvi-
so saranno di competenza del Responsabile
della Misura 125 del PSR Basilicata 2007 -
2013;

5. di disporre che in caso di ulteriore dotazione
finanziaria si procederà a scorrere la gradua-

toria degli ammessi con atti dirigenziali;

6. di dare atto che la presente deliberazione non
comporta aggravi sul bilancio regionale;

7. di pubblicare il Bando, comprensivo di alle-
gato, sul BUR, sui siti www.basilicatanet.it,
www.basilicatapsr.it.
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