
• Salituri Ilda nata a Castrovillari (CS) il

24/12/1970 ed residente in Bernalda (MT)

C.da Mercuragno - C.F. SLT LNG 70T64

C349Y di far subentrare nel provvedimen-

to di concessione del contributo di 

€ 50.936,15 disposto con la D.G.R. 

n. 1339/2013, la ditta Società Agricola V.G.

S.r.l. con sede legale a Bernalda in 

Via Terracini 4/D - C.F. 01274760774,

essendo quest’ultima subentrata nell’azien-

da di Salituri Ilda;

2. di disporre che nella D.G.R. 1339/2013 e nei

relativi allegati nelle parti in cui sono presen-

ti le menzioni delle ditte Santarcangelo

Franca, Salituri Ilda le stesse siano da inten-

dersi sostituite rispettivamente con la men-

zione delle ditte Di Cuia Maria Vincenza,

Società Agricola V.G. S.r.l.;

3. di prendere atto:

• che la ditta Di Cuia Maria Vincenza sog-

getto subentrante nel provvedimento ha

dichiarato nella nota del 07/11/2014 che

intende subentrare negli impegni assunti

dalla ditta Santarcangelo Franca;

• che la ditta Società Agricola V.G. S.r.l. sog-

getto subentrante nel provvedimento ha

dichiarato nella nota del 16/02/2015 che

intende subentrare negli impegni assunti

dalla ditta Salituri Ilda;

4. di disporre la sostituzione sul portale SIAN

secondo le procedure riportate nel manuale

SIAN ASTA-C3-IDA - Edizione 1.0 - Marzo

2010 “Manuale Operativo Utente misure

strutturali istruttoria domande di aiuto”, le

ditte:

• Santarcangelo Franca nata a Monte -

scaglioso (MT) il 05/11/1970 ed ivi residen-

te in Via Gianturco, 44 - C.F. SNT FNC

70S45 F637W con la ditta Di Cuia Maria

Vincenza con sede legale a Matera in 

Via Montescaglioso n. 19 - C.F. DCI MVN

74T42 F052T - Motivazione: cessione

azienda;

• Salituri Ilda nata a Castrovillari (CS) il

24/12/1970 ed residente in Bernalda (MT)

C.da Mercuragno - C.F. SLT LNG 70T64

C349Y con la ditta Società Agricola V.G.

S.r.l. con sede legale a Bernalda in Via

Terracini 4/D - C.F. 01274760774 -

Motivazione: cessione azienda;

5. di dare mandato al RdM di procedere all’ado-

zione degli atti conseguenziali;

6. di notificare il presente atto all’Autorità di

Gestione del PSR Basilicata 2007/2013 e

all’UECA.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 10 aprile 2015, n. 473.

P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Misura 216

“Sostegno agli investimenti non produttivi

terreni agricoli” - Azione 3.a - D.G.R. n. 376

dell’1.04.2014. Approvazione elenchi doman-

de di aiuto a seguito degli esiti dell’attività

istruttoria dei ricorsi amministrativi perve-

nuti.

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 inte-

grazioni;

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 la denomi-

nazione e la configurazione dei Dipartimenti

Regionali relativi alle aree istituzionali della

Presidenza dalla Giunta e della Giunta

Regionale;
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VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 693

“Ridefinizione numero e configurazione dei

Dipartimenti Regionali relativi alle aree istitu-

zionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta

Regionale”. Modifica parziale D.G.R. 

n. 227/14”;

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014

“Dimensionamento e articolazione delle strut-

ture e delle posizioni dirigenziali delle aree

istituzionale della Presidenza della Giunta e

della Giunta Regionale. Individuazione delle

strutture e delle posizioni dirigenziali indivi-

duali e declaratoria dei compiti loro assegna-

ti;

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10/06/2014 in tema di

conferimento di incarichi dirigenziali;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifica-

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

stata approvata la disciplina dell’iter procedu-

rale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTI il 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

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per

il periodo 2007/2013, approvato con decisione

C(2014) 426 del 28/01/2014;

VISTI i Criteri di selezione del PSR Basilicata

2007/2013 approvati nella prima Seduta del

Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata

2007/2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e

ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011 “PSR

FEASR 2007/2013: Approvazione delle nuove

procedure attuative delle Misure di

Investimento e delle Misure connesse alla

Superficie del PSR Basilicata 2007/2013, con-

nessa alla Convenzione stipulata l’1 dicembre

2010 tra la AGEA OP, Regione Basilicata e

ARBEA, in sostituzione delle procedure di cui 

alla D.G.R. n. 1480/2009 e ss.mm.ii. a valere

sui bandi di successiva emanazione;

VISTI i Decreti Legislativi nn. 165/1999 e

188/2000 ed il D.M. del 12 maggio 2010 in

forza dei quali l ’AGEA è riconosciuta

Organismo Pagatore per la Regione

Basilicata;

VISTA la D.G.R. n. 1732 del 22 ottobre 2010 di

approvazione della convenzione tra l’AGEA, la

Regione Basilicata e l’ARBEA per la gestione

delle domande di pagamento nell’ambito del

PSR Basilicata 2007/2013;

VISTA la convenzione tra l’AGEA, la Regione

Basilicata e l’ARBEA per la gestione delle

domande di pagamento nell’ambito del PSR

Basilicata 2007/2013, stipulata l’1 dicembre

2010;

VISTA la D.G.R. n. 897 del 21 luglio 2014 con-

cernente il trasferimento del personale delle

funzioni di ARBEA, l’istituzione dell’Ufficio

Erogazioni Comunitarie in Agricoltura

(UECA) e nomina del responsabile;

VISTA la scheda della misura 216 “Sostegno agli

investimenti non produttivi terreni agricoli”

contenuta nel PRS Basilicata 2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 376 dell’1.04.2014 di appro-

vazione del bando misura 216 “Sostegno agli

investimenti non produttivi terreni agricoli”

Azione 3.a.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 222 del

10/06/2014, con la quale l’Ufficio Economia,

Sviluppo e Valorizzazione del Territorio

Rurale ha adottato il Manuale per l’istruttoria

delle domande di aiuto della misura 216 

II bando comprensivo della relativa check list;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 550

dell’1/12/2014 con la quale sono stati approva-

ti gli elenchi delle domande di aiuto presenta-

ti ai sensi della D.G.R. n. 376 dell’1/04/2014;

CONSIDERATO che avverso tale graduatoria

pervenivano n. 3 ricorsi e n. 10 richieste di

riesame istruttoria;

VISTO il verbale “esame dei ricorsi pervenuti”

del Responsabile di misura, con il quale,

preso atto delle argomentazioni prodotte da
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ciascuna ditta interessata, ed avviate le oppor-

tune considerazioni dà risposta ad ognuna

richiesta fatta, i cui esiti sono riportati in

apposito allegato A del presente atto;

VISTO il verbale del Responsabile di misura,

relativo alla correzione di errori materiali

riportati nell’elenco delle domande di aiuto

ammesse e finanziabili di cui alla D.D. n. 550

dell’1/12/2014;

VISTO l’allegato n. 3 “elenco delle domande di

aiuto ammesse e finanziabili” della presente

delibera che corregge e sostituisce l’allegato 

n. 3 della D.D. n. 550 dell’1/12/2014 tenendo

conto di quanto riportato nei verbali del

Responsabile di misura;

VISTO l’allegato n. 4 “elenco delle domande di

aiuto non ammesse” della presente delibera

che corregge e sostituisce l’allegato n. 4 della

D.D. n. 550 dell’1/12/2014 tenendo conto di

quanto riportato nel verbale “esame dei ricor-

si pervenuti” del Responsabile di misura;

CONSIDERATO che gli esiti dell’attività istrutto-

ria dei ricorsi, trattati nel verbale del

Responsabile di misura, riportati in via di sin-

tesi nell’allegato “A” alla presente deliberazio-

ne hanno prodotto la stesura dei seguenti

elenchi:

• Allegato 1 - Verbale di validazione;

• Allegato 2 - Elenco delle domande di aiuto

presentate;

• Allegato 3 - Elenco delle domande di aiuto

ammesse e finanziabili;

• Allegato 4 - Elenco delle domande di aiuto

non ammesse;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITA’ di voti;

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e

sostanziale del presente atto;

2. Di approvare, come in effetti con il presente

atto approva, gli esiti dell’attività istruttoria

sui ricorsi amministrativi riportati in via di

sintesi nell’allegato “A” alla presente delibera-

zione;

3. Di approvare come in effetti approva, i

seguenti allegati conclusivi dell’attività istrut-

toria del Bando di cui alla Misura 216

“Sostegno agli investimenti non produttivi

terreni agricoli” Azione 3a del PSR Basilicata

2007/2013 ex D.G.R. n. 376/2014:

• Allegato 1 - Verbale di validazione;

• Allegato 2 - Elenco delle domande di aiuto

presentate;

• Allegato 3 - Elenco delle domande di aiuto

ammesse e finanziabili;

• Allegato 4 - Elenco delle domande di aiuto

non ammesse;

4. Che la presente deliberazione non comporta

aggravio sul bilancio regionale;

5. Di procedere alla pubblicazione della presen-

te deliberazione, comprensiva degli allegati,

sul Bollettino Ufficiale della Regione

Basilicata e sui siti istituzionali.
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