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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 27 marzo 2015, n. 390
Proroga termini invio documentazione DGR n. 124 del 3 febbraio 2015 “P.S.R. BASILICATA 2007-2013 - Approvazione Bando di
Misura 125 azione 1B “Infrastrutture connesse
allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura - rete acquedottistica
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 integrazioni;
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 denominazione e alla configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza dalla Giunta e della Giunta Regionale;
VISTA la DGR n° 694 del 10/06/2014 “Dimensionamento e articolazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionale della Presidenza della Giunta e della
Giunta Regionale. Individuazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;
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, modificativa della D.G.R. n° 637/2006, con la quale
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è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;
VISTI i REG (CE) n° 1698 del Consiglio
20/09/2005, n° 1974 della Commissione
15/12/2006, n° 1975 della commissione
7/12/2006, n° 1290 del Consiglio
21/06/2005 e loro ss.mm.ii.;

del
del
del
del

VISTA la versione n. 9 del Programma di Sviluppo 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”;
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. 27/01/2015 n. 4 “Collegato alla
Legge di Stabilità regionale 2015”;
VISTA la L.R. 27/01/2015 n. 5 “Legge di Stabilità regionale 2015”;
VISTA la L.R. 27/01/2015 n. 6 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale per il triennio 20152017”;
VISTA la D.G.R. n. 114 del 03/02/15 “Approvazione 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 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017”;
CONSIDERATO il bando approvato con la
DGR n. 124 del 3 febbraio 2015 “P.S.R. BASILICATA 2007-2013 - Approvazione Bando
di Misura 125 azione 1b “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura - rete acquedottistica rurale”;
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VISTO l’art. 6 del bando di misura che prevede
che Acquedotto Lucano S.p.A. rilasci un nulla osta, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento del Servizio idrico Integrato, nel
caso in cui le opere proposte dovessero essere trasferite in gestione ad Acquedotto Lucano S.p.A.;
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 15 del bando de quo, il
predetto nulla osta deve corredare, nei casi
di interesse e a pena di inammissibilità, la
candidatura dell’ente interessato;
VISTA la nota di Acquedotto Lucano S.p.A.
prot. n. 11475 del 18 marzo 2015, acquisita
al protocollo della Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali in pari
data, nella quale si chiedeva di procedere, relativamente al bando de quo, alla concessione di una proroga del termine di scadenza di
presentazione delle istanze per consentire ad
Acquedotto Lucano S.p.A. di valutare compiutamente le numerose istanze presentate
e rilasciare i nulla osta che devono corredare
le domande ed i progetti esecutivi da candidare in risposta al bando;
CONSIDERATO che la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. era meritevole di accoglimento
per consentire al maggior numero di enti di
produrre le domande complete e di venire
incontro alle esigenze del territorio e che
quindi necessitava, nel rispetto del principio
della par condicio tra concorrenti, di procedere alla concessione di una proroga del termine di cui all’art. 12 del bando di misura
nei seguenti termini: gli enti che alla data
odierna 18.3.2015 (che ai sensi dell’art. 12
del bando di misura è la data di scadenza
del bando) hanno sia inserito la domanda a
sistema sia presentato ad Acquedotto Lucano S.p.A. progetti esecutivi completi, non
suscettibili di integrazione, possono inviare
la domanda rilasciata al SIAN con tutta la
documentazione allegata entro il 25 marzo
pv;
VISTA la DD n. 206 del 18 marzo 2015 nella
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quale, ritenuta la predetta nota di Acquedotto Lucano S.p.A. meritevole di accoglimento
e in considerazione dell’urgenza di provvedere, si procedeva ad integrare le disposizioni contenute nell’art. 12 del bando di misura
125 approvato con DGR n.124/2015 e a concedere una proroga del termine di invio della
documentazione di candidatura nei seguenti
termini: gli enti che alla data del 18.3.2015
(data di scadenza del bando) hanno sia inserito la domanda a sistema sia presentato ad
Acquedotto Lucano S.p.A. progetti esecutivi
completi, non suscettibili di integrazione,
possono inviare la domanda rilasciata al
SIAN con tutta la documentazione allegata
entro il 25 marzo pv;
RITENUTO di fare proprie le decisioni assunte
con la DD n.206 del 18 marzo 2015;
ACQUISITO il parere favorevole dell’AdG;
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL RAMO
AD UNANIMITA’ DI VOTI
DELIBERA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato,
1. di fare proprie le decisioni assunte dal Responsabile di Misura con la DD n. 206 del
18 marzo 2015 avente ad oggetto “Proroga
termini invio documentazione - DGR n. 124
del 3 febbraio 2015 “P.S.R. BASILICATA
2007-2013 - Approvazione Bando di Misura
125 azione 1b “Infrastrutture connesse allo
sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura
e della silvicoltura - rete acquedottistica rurale” e di ratificare la medesima e segnatamente l’integrazione delle disposizioni contenute nell’art. 12 del bando di misura 125
approvato con DGR n.124/2015 relative alla
concessione di una proroga del termine di
invio della documentazione di candidatura
nei seguenti termini: gli enti che alla data
del 18.3.2015 (data di scadenza del bando)
hanno sia inserito la domanda a sistema sia
presentato ad Acquedotto Lucano S.p.A.
progetti esecutivi completi, non suscettibili
di integrazione, possono inviare la domanda
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rilasciata al SIAN con tutta la documentazione allegata entro il 25 marzo pv;
2. di dare atto che la presente deliberazione non
comporta aggravi sul bilancio regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul
BUR, sui siti www.basilicatenet.it, www.basilicatapsr.it.
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Contenzioso n. 77 - Giudice di Pace di
Chiaromonte - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2015, n. 396
Contenzioso n. 97 - Tribunale di Potenza Giudice del Lavoro - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 27 marzo 2015, n. 391

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2015, n. 397

DPCM 1.4.2008 - Allegato C e D.L. n.
211/2011 art. 3 ter convertito in legge n.9 del
17 febbraio 2012 e s.m.i. Completamento del
processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Protocollo d’intesa tra la
Regione Basilicata e la Regione Calabria per
l’accoglimento di pazienti residenti nella Regione Calabria presso la Residenza per la Esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria
(REMS) realizzata nella Regione Basilicata.

Contenzioso n. 6285 - TAR Basilicata - costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 27 marzo 2015, n. 392
L.R. 32/2014 art. 13bis - Consorzio per lo
sviluppo industriale della Provincia di Potenza
- Stralcio del Piano di Risanamento economico - finanziario ed equilibrio gestionale - Approvazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 31 marzo 2015, n. 393
L.R. 33/2010 Artt. 23 e 24 - L.R.26/2011
Art.40 - L.R. 18/2013 Art. 21 - Art. 64 L.R. n.
5/2015 . Provvedimenti tesi a garantire il mantenimento in attività del personale co.co.co
delle soppresse Comunità Montane.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 31 marzo 2015, n. 394

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2015, n. 398
L.R. n. 26 del 18/08/2014 “modifiche ed integrazione alle LL.RR. n. 16/2012 e n. 18/2013
- Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata” - azioni per l’avvio della fase transitoria di
cui al comma 5 dell’Art. 10, relativamente agli
enti ed alle aziende del Servizio sanitario regionale.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n° 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente
la Riforma dell’Organizzazione Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati
individuati gli atti rientranti in via generale
nelle competenze della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1314/2014, relativa alla ridefinizione numero e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta
Regionale”, modifica parziale D.G.R. n.
693/2014.

Contenzioso n. 64 - Corte di Appello di Potenza - Costituzione in giudizio.

VISTA le DD.GG.RR. dal n. 229 al n. 234/14 relative al conferimento degli incarichi di Dirigente Generale dei Dipartimenti regionali;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 31 marzo 2015, n. 395

VISTA la L.R. n. 4 del 27/01/2015 (“Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2015”); la
L.R. n. 5 del 27/01/2015 (“Legge di Stabilità

