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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 22 maggio 2015, n. 682.

Convenzione tra l’INPS e la Regione

Basilicata relativa ai Lavori Socialmente Utili

ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lettere a) 

e b) e comma 3 della Legge 23.12.2000 n. 388

- Annualità 2015.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 22 maggio 2015, n. 684.

P.S.R. Basilicata 2007/2013. Progetti

Integrati di Filiera (PIF) - “Avviso Pubblico

per il consolidamento e/o rafforzamento dei

PIF ex D.G.R. 2200/2009 e ss.mm.ii.” -

Approvazione.

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 D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 227, ineren-

te la denominazione e la configurazione dei

Dipartimenti Regionali relativi alle aree istitu-

zionali della Presidenza dalla Giunta e della

Giunta Regionale;

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

namento e articolazione delle strutture e delle

posizioni dirigenziali delle aree istituzionali

della Presidenza della Giunta e della Giunta

Regionale. Individuazione delle strutture e

delle posizioni dirigenziali individuali e decla-

ratoria dei compiti loro assegnati;

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 i Regg. (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, approvata con Decisione

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

VISTA la D.G.R. n. 519 del 12/04/2011 P.S.R.

FEASR 2007/2013: Approvazione delle nuove

procedure attuative delle Misure di Investi -

mento e delle Misure connesse alla Superficie

del P.S.R. Basilicata 2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2052 del 25/11/2009 con la

quale venivano approvate le “Linee Guida per

l’attuazione dei Progetti Integrati di Filiera” e

ss.mm. e ii.;

VISTA la D.G.R. n. 2200 del 16/12/2009 -

“Approvazione Bando per la presentazione

dei Progetti Integrati di Filiera”;

VISTA la D.G.R. n. 515 del 17/04/2015 - “P.S.R.

Basilicata 2007/2013. Progetti Integrati di

Filiera (PIF) - Approvazione Disposizioni di

chiusura”;

VISTA la Decisione della Commissione del

05/03/2015 n. C(2015) 1399 in tema di orien-

tamenti di chiusura dei PSR ed in particolare

il paragrafo 3.5;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata ha

individuato nei Progetti Integrati di Filiera

uno strumento attuativo particolarmente indi-

cato per aumentare la competitività dei prin-

cipali comparti produttivi agricoli;

CONSIDERATO che è necessario valutare even-

tuali azioni che possano consolidare e/o

rafforzare l’approccio PIF, sia per assicurare

una maggiore efficacia delle azioni sin qui

messe in atto, sia per proiettarle verso il futu-
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ro, in vista della programmazione 2014/2020,

al fine di favorire il consolidamento del -

l’approccio integrato di filiera nell’ambito del-

l’agricoltura lucana;

CONSIDERATO che a tal fine, anche in vista

della data limite per l’ammissibilità della

spesa del PSR Basilicata 2007/2013, occorre

approvare una specifica procedura, rientrante

nell’ambito di quella già avviata con la D.G.R.

n. 2200/2009;

DATO ATTO che tale procedura, necessariamen-

te rivolta solo ai PIF in fase di attuazione, pur

nel rispetto di quanto previsto con la D.G.R.

n. 2200/2009, necessita di tempi più brevi e di

procedure più snelle, senza violare le vigenti

procedure attuative;

VISTO lo schema dell’ “Avviso Pubblico per il

consolidamento e/o rafforzamento dei PIF ex

D.G.R. n. 2200/2009 e ss.mm.ii.” (Allegato 1);

DATO ATTO che tutti gli adempimenti connessi

alla pubblicazione dell’avviso di cui alla pre-

sente delibera sono di competenza del diri-

gente pro-tempore dell’Ufficio Politiche di

Sviluppo Agricolo e Rurale, in qualità di

Responsabile dei PIF;

SENTITA l’AdG del PSR Basilicata 2007/2013 ai

sensi della D.G.R. n. 515/2015;

DELIBERA

Per le premesse che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente deliberato

di:

1. approvare lo schema dell’ “Avviso Pubblico

per il consolidamento e/o rafforzamento dei

PIF ex D.G.R. n. 2200/2009 e ss.mm.ii.”

(Allegato 1);

2. dare atto che tutti gli adempimenti connessi

alla pubblicazione dell’avviso di cui alla pre-

sente delibera sono di competenza del diri-

gente pro-tempore dell’Ufficio Politiche di

Sviluppo Agricolo e Rurale, in qualità di

Responsabile dei PIF;

3. dare atto che la presente deliberazione non

comporta oneri finanziari a carico del bilan-

cio regionale;

4. pubblicare l’avviso pubblico sul BURB e sui

siti www.basilicatenet.it, www.basilicatapsr.

it.


