
sultano soddisfatti i requisiti di legge è su-
scettibile di essere accolta ai sensi dell’art. 8
comma 2 della L.R. 57/2000 e ss. mm. e ii.,
con il diverso costo dell’alienazione determi-
nato in complessivi € 5.209.93 (di cui €
4.184,18 per il valore del terreno e € 1.025,75
per 10 annualità di interessi, quest’ultima da
versare nel caso che l’occupatore non abbia
già corrisposto una prestazione sia in generi
che in denaro), il quale importo è stato ridot-
to del 50% in quanto il richiedente riveste la
qualifica di imprenditore professionale, a
condizione che il Comune, proceda:

- ad introitare 5.209,93 (capitale 4.184,18 +
10 annualità di interessi pari ad € 1.025,75
da ricevere nel caso che l’occupatore 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 Grottole
e vincolati a favore della Regione Basilica-
ta, e all’occorrenza, in caso di bisogno, pre-
via autorizzazione della Regione, da desti-
nare ad opere permanenti di interesse ge-
nerale della popolazione (ex art. 24 della L.
1766/27);

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 la richiesta del Comune
di Grottole, contenuta nella Deliberazione n.
18 del 29.09.2014 di C.C.;

2. di legittimare, ai sensi dell’art. 8 c. 2 L.R.
57/2000 e ss.mm. e ii., atteso che risultano
soddisfatti i requisiti di legge, l’occupazione
abusiva del seguente terreno posseduto dal
sig. Riccardi Saverio, individuato nel N.C.T.
di Grottole con la indicazione di:

- foglio 8 particella 142 (ex 25) di Ha
00.36.50, foglio 6 part. 157 (ex 16) di Ha

00.54.00 e part. 43 di Ha 0.64.80 e foglio 9
part. 105 di Ha 1.55.57 - per un totale di
Ha 3.10.87;

3. di autorizzare il Comune di Grottole ad alie-
nare, nelle forme e nei modi previsti dalle
normative vigenti, i terreni sopra indicati al
sig. Riccardi Saverio nato a Matera il
09.04.1969;

- ad introitare € 5.209,93 (capitale 4.184,18
+ 10 annualità di interessi pari ad 1.025,75
da ricevere nel caso che l’occupatore non
abbia già corrisposto una prestazione sia
in generi che in denaro), il quale importo
è stato ridotto del 50% in quanto il richie-
dente riveste la qualifica di imprenditore
professionale;

- ad investire il ricavato in titoli del debito
pubblico, intestati al Comune di Grottole
e vincolati a favore della Regione Basilica-
ta, e all’occorrenza, in caso di bisogno, pre-
via autorizzazione della Regione, da desti-
nare ad opere permanenti di interesse ge-
nerale della popolazione (ex art. 24 della L.
1766/27);

4. di onerare il Comune di Grottole a trasmet-
tere alla Regione Basilicata il contratto di
alienazione intercorso con il sig. Riccardi
Saverio, entro 30 giorni dalla stipula, e. negli
ulteriori 60 giorni, una comunicazione con-
cernente la destinazione del prezzo dell’alie-
nazione;

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 marzo 2015, n. 387

PSR Basilicata 2007/2013 - Misura 214
Azione 5 - DGR 1096/2012: disposizioni appli-
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cative per l’erogazione di anticipazioni e SAL
(Stato Avanzamenti Lavori).

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;

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. 227/2014 inerente la denomi-
nazione e la configurazione dei Dipartimenti
Regionali;

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;

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 Regolamenti (CE) n. 1698/2005, n.
1974/2006, n. 1975/2006 e n. 65/2011 e loro
ss.mm.ii, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Svi-
luppo Rurale (FEASR);

VISTO l’art.20 del Bando ex DGR 1096/2012 -
“Pagamenti agroambientali. Azione 5 - Agro-
biodiversità Progetti di azioni integrate” che
prevede la possibilità di erogare una prima
tranche del contributo a titolo di anticipa-
zione e che inoltre dispone che i SAL succes-
sivi possono essere erogati per importi non
inferiori ad € 40.000,00, sino al consegui-
mento dell’80% del contributo ammesso;

VISTA la scheda di Misura del PSR Basilicata
2007/2013 all’epoca dell’approvazione del
bando e tuttora vigente;

CONSIDERATO che di fatto, come da gradua-
toria ex DGR 794/2013 risultano ammesse
iniziative anche intorno ad € 50.000,00 e
quindi sostanzialmente incompatibili con la
possibilità di accedere al SAL;

VERIFICATO che il combinato disposto delle
due circostanze impedisce la piena attuazio-
ne del bando in quanto i progetti ammessi a
finanziamento presentano importi per i qua-
li è di fatto impraticabile la richiesta di anti-
cipazioni e di SAL;

VALUTATA la necessità e la rispondenza al pre-
valente interesse pubblico di porre in essere
ogni legittima attività intesa ad una accele-
razione della spesa, anche al fine di evitare
il disimpegno di risorse comunitarie;

RAVVISATA pertanto, la necessità di applicare
l’art.20 del Bando di cui alla DGR 1096/2012
- “Pagamenti agroambientali. Azione 5 -
Agrobiodiversità - Progetti di azioni integra-
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te”, tenendo conto dell’apposita scheda di
misura del PSR Basilicata 2007/2013 all’epo-
ca vigente e comunque rimasta invariata;

VISTO il parere favorevole dell’Autorità di Ge-
stione del PSR Basilicata 2007/2013, nota
prot. 47312 10.03.2015;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

per le motivazioni che precedono e che co-
stituiscono parte sostanziale del presente atto:

1. di stabilire, in ossequio alla scheda di Misura
214 Azione 5 - Agrobiodiversità: Progetti di
azioni integrate del PSR Basilicata
2007/2013, che il Responsabile di Misura
ammetta a pagamento:

a. le domande di pagamento su stato di
avanzamento lavori (SAL), per importi
non inferiori al 30% dell’investimento
ammesso e tali che la somma complessi-
vamente erogata non superi il 90% del-
l’investimento ammesso;

b. le domande di pagamento del saldo fina-
le, ovvero l’ultima quota del finanziamen-
to che è erogata a saldo, subordinatamen-
te alla conclusione dell’investimento e do-
po la verifica tecnico-amministrativa.

2. che tutte le disposizioni derivanti dall’appli-
cazione dell’art. 20 del Bando, compresi i
provvedimenti di concessione, vadano mu-
tatis mutandis interpretate secondo le mo-
dalità di cui innanzi;

3. che tale disposizione si applica anche alle do-
mande di pagamento già presentate;

4. che la presente Delibera sarà pubblicata in-
tegralmente sul BUR della Regione Basilica-
ta e sui siti www-basilicatanet.it e www.ba-
silicatapsr.it e notificata a Ufficio Erogazioni
Contributi in Agricoltura (UECA) ed ai bene-
ficiari.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 27 marzo 2015, n. 388

Sostegno al miglioramento genetico del

patrimonio zootecnico lucano. Anno 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12 del 02.03.1996 e successive
modifiche ed integrazioni concernente la
“Riforma dell’organizzazione Regionale”;

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 L. R. del 6 settembre 2001 n. 34, rela-
tiva al nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;

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

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui
sono state individuate le strutture dirigen-
ziali ed è stata stabilita la declaratoria dei
compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. 19/02/2014 n. 227 “Denomina-
zione e configurazione dei Dipartimenti re-
gionali relativi alle Aree istituzionali “Presi-
denza della Giunta” e “Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della
D.G.R. 2903/2004 “Disciplina dell’iter proce-
durale delle proposte di deliberazione della
Giunta Regionale e dei provvedimenti di im-
pegno e liquidazione della spesa”;

VISTA la L. R. 27/01/2015 n. 4 “Collegato alla
Legge di Stabilità regionale 2015”;

VISTA la L. R. 27/01/2015 n. 5 “Legge di Stabi-
lità regionale 2015”;

VISTA la L. R. 27/01/2015 n. 6 “Bilancio di Pre-
visione per l’Esercizio Finanziano 2015 e Bi-
lancio Pluriennale per il triennio 2015-
2017”;

VISTA la D.G.R. 03/02/15 n. 114 “Approvazione
della ripartizione finanziaria in capitoli dei
titoli, tipologie e categorie delle entrate e del-
le missioni, programmi e titoli delle spese
del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Fi-
nanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-
2017”.
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