
ripristino della strada comunale Seta -
Gaglione e strada comunale Melara -
Importo complessivo € 110.000,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 24 aprile 2015, n. 548.

Legge Regionale 23/11/1978 n. 51 -
Comune di Gorgoglione - Lavori di messa in
sicurezza Via Mergoli e Via Fontana
Angelone.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 24 aprile 2015, n. 549.

Interventi urgenti ai sensi della L.R.
23.11.1978 n. 51. Autorizzazione ex art. 3
ultimo comma. Comune di Lagonegro -
Lavori di ripristino della scarpata posta a
monte della strada in contrada Chiazzarulo,
del Vallone Vaieto e della strada in località
Fucina - Noce - Importo complessivo 
€ 69.540,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 24 aprile 2015, n. 550.

Legge Regionale 23/11/1978 n. 51 -
Comune di Craco - Lavori di ripristino danni
subiti a seguito delle precipitazioni piovose
al Muro di cinta del Cimitero.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 24 aprile 2015, n. 551.

Decreto legislativo n. 1010/1948 - Lavori
di somma urgenza per la ricostruzione di un
tratto di argine in destra idraulica del Fiume
Agri, in località Cifarelli del comune di
Sant’Arcangelo (PZ). Concessione al comune
di Sant’Arcangelo (PZ) del finanziamento di
€ 214.434,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 24 aprile 2015, n. 552.

L. 23/08/2004 n. 239 art. 1 comma 26 -
Elettrodotti a 150 kV “Maratea - Castrocucco
c.le” nei Comuni di Maratea e Trecchina in

provincia di Potenza e di Tortora in provin-
cia di Cosenza. Istanza Terna S.p.A. del
14/04/2011 presso il Ministero dello Sviluppo
Economico. Intesa della Regione Basilicata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 24 aprile 2015, n. 553.

PSR Basilicata 2007/2013 - Misura 125 -
Approvazione risultanze istruttoria II fase
Bando ex D.G.R. 1527/2013 e modifica della
D.G.R. n. 60/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 165/01 recante “Norme

Generali sull’ordinamento del Lavoro alle

Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”

e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed

integrazioni concernente la “Riforma dell’or-

ganizzazione regionale” come successivamen-

te 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 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;

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 232 del con

la quale è stato conferito l ’incarico di

Dirigente Generale del Dipartimento Politiche

Agricole e Forestali;

VISTA la D.G.R. 227 del 19 febbraio 2014

“Denominazione e configurazione dei

Dipartimenti Regionali relativi alle aree istitu-

zionali della Presidenza dalla Giunta e della

Giunta Regionale”;

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”;
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VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 694

“Dimensionamento ed articolazione delle

strutture e delle posizioni dirigenziali delle

aree istituzionali della Presidenza della

Giunta e della Giunta regionali. Individua -

zione delle strutture e delle posizioni dirigen-

ziali individuali e declaratoria dei compiti

loro assegnati”;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 695

“Dirigenti regionali a tempo indeterminato.

Conferimento incarichi di direzione delle

strutture dirigenziali dei Dipartimenti regio-

nali dell’Area istituzionale della Presidenza

della Giunta e della Giunta”;

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

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”;

VISTA la D.G.R. n. 1527 del 16/12/2013 con la

quale la Regione ha approvato il bando relati-

vo alla Misura 125 Azione 4, limitatamente ai

territori delimitati dalla D.G.R. n. 1515 del

4/12/2013, relativa alla proposta di declarato-

ria della eccezionalità dell’evento delle piogge

alluvionali del 6/7 ottobre 2013, prevedendo

un finanziamento complessivo di 

€ 10.000.000,00;

CONSIDERATO che l’art. 13 del Bando articola-

va l’attività istruttoria in due fasi, di cui la

prima fase (Fase 1 del Bando) di valutazione

finalizzata ad ammettere la proposta proget-

tuale e consentire al beneficiario di attivare la

richiesta della domanda di anticipazione ed

una fase successiva (Fase 2 del Bando) in cui i

beneficiari avrebbero dovuto precisare gli

aspetti tecnico-finanziari di dettaglio;

VISTA la D.G.R. n. 60 del 21/01/2014 con la

quale sono stati approvati gli esiti dell’attività

istruttoria (I fase) formalizzati nei seguenti

atti:

• Elenco delle domande pervenute, pari a 13;

• Elenco delle domande ammesse e finanzia-

bili, pari a 12;

• Elenco delle domande non ammesse, pari 

a 1;

VISTA la D.D. n. 124 del 14 maggio 2014 adotta-

ta dall’Ufficio Sostegno avente ad oggetto

“PSR 2007/2013 Misura 125 D.G.R. 1527/2013

- Attuazione art. 13 Bando II fase” con la

quale si è data attuazione alla IIª fase del

Bando de quo adottando le disposizioni per

l’istruttoria e prevedendo la possibilità che

l’attività di valutazione poteva comportare

una modifica del Piano Finanziario contenuto

nell’art. 2 del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che tutti i beneficiari hanno

prodotto la documentazione necessaria per

consentire l’esperimento della IIª fase istrutto-

ria;

CONSIDERATO che, a seguito della presentazio-

ne della ulteriore documentazione, si è con-

clusa l’attività istruttoria della fase 2ª del

Bando de quo, i cui esiti concernenti l’analisi

degli aspetti finanziari e di dettaglio sono

riportati nell’allegato “A” al presente atto;

CONSIDERATO che l’istruttoria degli aspetti

finanziari e di dettaglio ha comportato alcune

modifiche delle risultanze istruttorie della

prima fase, approvate con D.G.R. n. 60/2014,

e che, fermo restando i contributi assentiti ai

comuni di Tursi (domanda di aiuto 

n. 94752489396), Montalbano Jonico (doman-

da di aiuto n. 94752497183), Matera (doman-

da di aiuto n. 94752496805), Scanzano Jonico

(domande di aiuto nn. 9475250166,

94752501851, 94752501950), Policoro

(domanda di aiuto n. 94752493174), è neces-

sario modificare l’atto deliberativo relativa-

mente alle somme assentite:

– per il Comune di Montescaglioso - doman-

da di aiuto 94752497183 - con la decurta-
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zione di euro 23.100,00 dalla voce spese

generali in quanto la somma richiesta supe-

ra la percentuale del 12% prevista dal

bando di misura, cosicché il contributo

assentito, pertanto, risulta pari ad 

euro 1.476.900,00;

– per il Comune di Scanzano Jonico -

domanda di aiuto 94752501836 - con la

decurtazione di euro 2.800,00 euro dalla

voce spese generali in quanto la somma

richiesta supera la percentuale del 12% pre-

vista dal bando di misura, cosicché il con-

tributo assentito, pertanto, risulta pari ad

euro 347.200,00;

– per il Comune di Pisticci - domanda di

aiuto 94752490527 - con la decurtazione

della somma richiesta, a titolo di spese

generali, pari ad euro 82.120,00 in quanto

nella domanda di aiuto iniziale inserita nel

portale SIAN tale voce non era richiesta,

cosicché il contributo assentito risulta esse-

re pari ad euro 1.417.880,00;

– per il Comune di Bernalda - domanda di

aiuto 94752488430 - con la decurtazione

della somma richiesta, a titolo di spese

generali, nel quadro economico del proget-

to esecutivo pari ad euro 75.188,15 in

quanto nella domanda di aiuto iniziale

inserita nel portale SIAN tale voce non era

richiesta, cosicché il contributo assentito

risulta essere pari ad euro 1.424.811,85;

CONSIDERATO che occorre approvare le risul-

tanze dell’istruttoria della fase IIª del Bando

de quo riportate nel suddetto allegato;

ACQUISITO il parere dell’Autorità di Gestione;

DELIBERA

Per le premesse che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento:

1) di approvare gli esiti istruttori relativi alla 

IIª fase del Bando relativo alla Misura 125

Azione 4, ex D.G.R. n. 1527 del 16/12/2013, i

cui esiti istruttori della prima fase sono stati

approvati con D.G.R. n. 60 del 21/01/2014,

così come sono riportati nell’allegato “A”;

2) di dare atto che l’istruttoria IIª fase del bando

de quo, eseguita ai sensi della D.D. 

n. 124/2014, inerente all’analisi degli aspetti

finanziari e di dettaglio ha comportato alcu-

ne modifiche alle risultanze istruttorie della

prima fase, approvate con D.G.R. n. 60/2014,

e che pertanto quest’ultima è modificata:

– per il Comune di Montescaglioso - doman-

da di aiuto 94752497183 - con la decurta-

zione di euro 23.100,00 dalla voce spese

generali in quanto la somma richiesta

supera la percentuale del 12% prevista dal

bando di misura, cosicché il contributo

assentito, pertanto, risulta pari ad euro

1.476.900,00;

– per il Comune di Scanzano Jonico -

domanda di aiuto 94752501836 - con la

decurtazione di euro 2.800,00 euro dalla

voce spese generali in quanto la somma

richiesta supera la percentuale del 12%

prevista dal bando di misura, cosicché il

contributo assentito, pertanto, risulta pari

ad euro 347.200,00;

– per il Comune di Pisticci - domanda di

aiuto 94752490527 - con la decurtazione

della somma richiesta, a titolo di spese

generali, pari ad euro 82.120,00 in quanto

nella domanda di aiuto iniziale inserita nel

portale SIAN tale voce non era richiesta,

cosicché il contributo assentito risulta

essere pari ad euro 1.417.880,00;

– per il Comune di Bernalda - domanda di

aiuto 94752488430 - con la decurtazione

della somma richiesta, a titolo di spese

generali, nel quadro economico del proget-

to esecutivo pari ad euro 75.188,15 in

quanto nella domanda di aiuto iniziale

inserita nel portale SIAN tale voce non era

richiesta, cosicché il contributo assentito

risulta essere pari ad euro 1.424.811,85;

3) di dare atto che l’allegato “A” della presente

deliberazione sostituisce l ’elenco delle

domande ammesse e finanziabili della D.G.R.

n. 60/2014;
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4) di dare atto che si procederà, per il Comune

di Montescaglioso (domanda di aiuto

94752497183), per il Comune di Scanzano

Jonico (domanda di aiuto 94752501836), per

il Comune di Bernalda (domanda di aiuto

94752488430) e per il Comune di Pisticci

(domanda di aiuto 94752490527), alla ado-

zione di apposito atto modificativo del prov-

vedimento di concessione assunto;

5) di notificare il presente atto all’Autorità di

Gestione, al Responsabile di Misura e al

UECA per l’adozione degli atti di competen-

za;

6) di procedere alla pubblicazione del presente

atto, comprensiva dei relativi allegati, oltre

che sul Bollettino Ufficiale della Regione

Basilicata, sui siti web www.basilicatanet.it e

www.basilicatapsr.it 2007/2013.
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