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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 29 maggio 2015, n. 715.

L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.); D.L.vo

n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II e Parte V;

D.L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.); L.R. n. 12/1979 (e

s.m.i.) - Giudizio Favorevole di Compatibilità

Ambientale, Autorizzazione Paesaggistica,

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e

Autorizzazione alla Coltivazione Mineraria

relativamente al “Progetto per il prosieguo

della coltivazione mineraria con interventi di

recupero ambientale di una cava di calcare

ubicata in località Fratte in agro del Comune

di Sant’Angelo Le Fratte (PZ)”. Proponente:

Ditta Pascale Prefabbricati S.r.l.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 29 maggio 2015, n. 716.

Programma di Sviluppo Rurale della

Regione Basilicata 2007/2013. Direttive

Misura 226 “Ricostituzione del potenziale

produttivo forestale e interventi preventivi”

per l’anno 2015 approvate con D.G.R. n. 1604

del 22.12.2014. Ulteriore proroga termini di

presentazione delle domande di aiuto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive

modifiche ed integrazioni;

VISTA le L.R. 14.04.2000, n. 48 e n. 34 del

6.09.2001;

VISTO il D.L.vo 30.03.2001, n. 165 e successive

modificazioni e integrazioni;

VISTE le DD.G.R. n. 11 del 13/01/1998 e n. 637

del 03.05.2006;

VISTA la D.G.R. n. 539/2008 di modifica alla

D.G.R. 637/2006, concernente la Disciplina

dell’iter procedurale delle determinazioni e

delle disposizioni dirigenziali della Giunta

Regionale - Avvio del sistema informativo di

gestione dei provvedimenti;

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011

“Disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilan-

cio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi”;

VISTO il D.P.C.M. 28.12.2011 - Sperimentazione

della disciplina concernente i sistemi conta-

bili e gli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro enti ed organismi,

di cui all’art. 36 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;

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 PSR Basilicata 2007/2013, connessa 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 s.m.i. a valere sui

bandi di successiva emanazione”;

VISTA la L.R. n. 7 del 16.04.2013 art. 34 “Aiuti

comunitari - Semplificazione amministrativa

dell’istruttoria delle Misure del PSR

Basilicata”;

VISTO il D.Lgs n. 126 del 10.08.2014,

“Disposizioni integrative e correttive del

D.Lgs n. 118 del 23.06.2011, recante disposi-

zioni in materia di armonizzazione dei siste-

mi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-

gio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 4 del 27.01.2015: “Collegato alla

Legge di stabilità regionale 2015”;

VISTA la L.R. n. 5 del 27.01.2015: “Legge di

Stabilità regionale 2015”;

VISTA la L.R. n. 6 del 27.01.2015: “Bilancio di

Previsione Pluriennale per il Triennio

2015/2017”;

VISTA la D.G.R. n. 114 del 3.02.2015

“Approvazione della ripartizione finanziaria

in capitoli dei titoli, tipologie e categorie

delle entrate e missioni, programmi e titoli

delle spese del Bilancio di Previsione

Pluriennale per il Triennio 2015/2017”;

VISTA la L.R. n. 42 del 10.11.1998 “Norme in

materia forestale” e ss.mm. e ii.;
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VISTO l’art. 3 del D.Lgs. n. 227 del 18 maggio

2001 “Orientamento e modernizzazione del

settore forestale”;

VISTA la D.C.R. n. 444 del 21.05.2013

“Approvazione delle Linee Programmatiche

del settore forestale per il decennio

2013/2022”;

CONSIDERATO che l’art. 26 della L.R. n. 8/2014

“Legge di stabilità regionale 2014”, integrato

dall’art. 48 della L.R. n. 26 del 18.08.2014

prevede, tra l’altro, che “le funzioni di cui alla

L.R. n. 35/1995 ed alla L.R. n. 42/1998 sono

delegate alle Aree Programma, fino al com-

pletamento del processo di riordino del siste-

ma di governo locale finalizzato a promuove-

re la trasformazione delle Aree Programma

in Unione di Comuni anche montani”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e

ss.mm.ii. del Consiglio del 20 settembre

2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo

Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare l’ar-

ticolo 19, paragrafo 1;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 e

ss.mm.ii. della Commissione, del 15 dicem-

bre 2006, recante disposizioni di applicazio-

ne del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del

Consiglio, del 20 settembre 2005, sul soste-

gno allo sviluppo rurale da parte del Fondo

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

(FEASR) ed in particolare l’articolo 9;

VISTA la Decisione della Commissione Europea

n. C(2014) 426 del 28 gennaio 2014, con la

quale è stata approvata la revisione del

Programma di Sviluppo Rurale della Regione

Basilicata per il periodo di programmazione

2007/2013 e modificata la decisione della

Commissione C(2008) 736 del 18 febbraio

2008, recante approvazione del PSR;

VISTI i Regg. (CE) n. 1975/2006 e n. 65/2011 e

ss.mm.ii. che stabiliscono le modalità di

applicazione del Regolamento (CE)

n. 1698/2005 del Consiglio, con riguardo

all’attuazione delle procedure di controllo e

della condizionalità per le misure di sostegno

dello sviluppo rurale;

VISTA la Versione 5 del Programma di Sviluppo

Rurale della Regione Basilicata 2007/2013 di

cui alla D.G.R. n. 266 dell’1 marzo 2001 di

presa d’atto;

VISTI i Decreti Legislativi n. 165/1999 e

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

forza dei quali l ’AGEA è riconosciuta

Organismo Pagatore per la Basilicata;

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

cernente il trasferimento del personale e delle

funzioni di ARBEA, l’istituzione dell’Ufficio

Erogazioni Comunitarie in Agricoltura

(UECA) e la nomina del responsabile;

VISTA la Determinazione n. 72/2010 del titolare

dell’Ufficio Monocratico dell’AGEA che, in

applicazione del sopra citato D.M. 20 dicem-

bre 2006, introduce l’obbligo di inserire la

clausola compromissoria in tutti gli atti

amministrativi AGEA che comportano l’ero-

gazione di risorse previste dalla Politica

Agricola Comune;

VISTA la D.G.R. n. 1195 dell’1/10/2014 “PSR

Basilicata 2007/2013 - Azioni finalizzate alla

velocizzazione della spesa e ad una ottimale

transizione verso il programma di sviluppo

rurale 2014/2020”;

VISTO l’art. 1 del Capo I del Regolamento (UE)

n. 1310/2013 del 17/12/2013 del Parlamento

Europeo e del Consiglio, con il quale si stabi-

lisce che gli Stati membri hanno la facoltà di

continuare ad assumere nel 2014 nuovi impe-

gni giuridici nei confronti dei beneficiari

relativamente alle misure di cui all’art. 20, ad

eccezione della lettera a), punto iii), della

lettera c), punto i), e della lettera d), e del-

l’art. 36 del Regolamento (CE) n. 1698/2005,

anche dopo l’esaurimento delle risorse finan-

ziarie del periodo di programmazione

2007/2013, purché la domanda di sostegno

sia presentata prima dell’adozione del rispet-

tivo programma di sviluppo rurale

2014/2020;
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CONSIDERATO che gli interventi relativi alla

Misura 226 rientrano nelle tipologie previste

dall’art. 36 del Regolamento (CE)

n. 1698/2005 di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che gli interventi previsti per la

Misura 226 del PSR Basilicata 2007/2013

risultano essere conformi a quanto previsto

dalla Proposta di Programma di Sviluppo

Rurale 2014/2020, approvata con D.G.R. 928

del 21 luglio 2014, con particolare riferimen-

to alla Misura 8, Sottomisura 8.3

“Prevenzione delle foreste danneggiate da

incendi, calamità naturali ed eventi catastro-

fici”;

CONSIDERATO che il Dirigente dell’Ufficio

Foreste e Tutela del Territorio del

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali è

individuato quale Responsabile della Misura

226 “Ricostituzione del potenziale produttivo

forestale e interventi preventivi” del P.S.R.

2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 1604 del 22.12.2014, con la

quale sono state approvate le Direttive di

attuazione della Misura 226 “Ricostituzione

del potenziale produttivo forestale e interven-

ti preventivi”, per l’anno 2015;

PRESO ATTO che i Comuni e le Aree

Programma / Amministrazioni provinciali,

quali Associazioni di Comuni, sono gli unici

beneficiari della citata direttiva di attuazione,

oltre che i soggetti titolati ad effettuare gli

interventi previsti, ai sensi della L.R. n. 42/98

e ss.mm.ii. e delle Linee Programmatiche del

settore forestale per il decennio 2013/2022;

CONSIDERATO che, il processo di riordino del

sistema di governo locale, finalizzato a pro-

muovere la trasformazione delle Aree

Programma in Unione di Comuni anche

montani, è ancora in itinere, così come quel-

lo delle Amministrazioni Provinciali previsto

dalla Legge n. 190 del 23.12.2014, che com-

prende insitamente l’individuazione delle

relative funzioni;

VISTA la D.G.R. n. 200 del 24.02.2015, con la

quale è stata prorogata la data di presenta-

zione delle domande a valere sul bando per la

Misura 226 “Ricostituzione del potenziale

produttivo forestale e interventi preventivi”,

per l’anno 2015, fino al 31.05.2015;

CONSIDERATO che, solo di recente, l’Ufficio

Erogazioni Comunitarie in Agricoltura

(UECA) detentore dei fascicoli aziendali di

alcune Amministrazioni capofila della Aree

Programma, oltre che delle Amministrazioni

provinciali, ha comunicato agli interessati

che tra le funzioni attribuite all’Ufficio non è

più prevista la tenuta dei fascicoli aziendali;

CONSIDERATO che, per effetto di quanto sopra

evidenziato gli Enti interessati hanno dovuto

contattare un CAA di fiducia a cui dare man-

dato per la costituzione e tenuta del fascicolo

aziendale;

CONSIDERATO che le “domande di aiuto” devo-

no essere compilate ed inserite nel portale

AGEA / SIAN, necessariamente, entro il

31.05.2015 e, comunque, successivamente

all’aggiornamento del fascicolo aziendale che

necessita dell’inserimento, in tempi brevi, di

un elevato numero di dati nel portale AGEA /

SIAN;

RILEVATO che tale circostanza ha creato alcune

difficoltà tecnico-operative ai CAA incaricati,

anche per problemi di accesso al citato porta-

le AGEA / SIAN;

PRESO ATTO di alcune comunicazioni inoltrate

dai potenziali partecipanti ai benefici della

Misura 226, che evidenziano la permanenza

di alcune criticità tecniche, per la risoluzione

delle quali, è necessario disporre di un mag-

gior lasso temporale;

CONSIDERATO necessario, per quanto sopra

esposto, prorogare ulteriormente la data di

presentazione delle domande di aiuto a vale-

re sulle direttive di cui alla citata D.G.R.

n. 1604 del 22.12.2014, la cui scadenza è

fissata al 31.05.2015, per effetto della D.G.R.

n. 200 del 24.02.2015, al fine di consentire la

risoluzione delle criticità tecniche connesse

all’inserimento dei dati nel portale AGEA /

SIAN, oltre che per favorire l’ampliamento
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della platea dei potenziali partecipanti ai

benefici della Misura 226;

DATO ATTO che la suddetta proroga non inci-

derà in alcun modo sulle domande di aiuto

presentate a valere sulle direttive di cui

alle succitate D.G.R. n. 1604/2014 e D.G.R.

n. 200/2015 che, pertanto, resteranno a tutti

gli effetti valide;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITA’ di voti;

DELIBERA

1) di prorogare ulteriormente la data di presen-

tazione delle domande di aiuto a valere sulle

direttive di attuazione della Misura 226

“Ricostituzione del potenziale produttivo

forestale e interventi preventivi”, per l’anno

2015, approvate con D.G.R. n. 1604 del

22.12.2014, fino al 15.06.2015;

2) di dare atto che la suddetta proroga non inci-

derà in alcun modo sulle domande di aiuto

presentate a valere sulle direttive di cui alle

succitate D.G.R. n. 1604/2014 e D.G.R.

n. 200/2015 che, pertanto, resteranno a tutti

gli effetti valide;

3) di procedere alla pubblicazione integrale del

presente provvedimento sul Bollettino

Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul

sito web dedicato del PSR Basilicata

2007/2013 (www.basilicatapsr.it).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 29 maggio 2015, n. 717.

Art. 10 L.R. 26/2011 - Trattativa privata

per l’acquisto di un immobile da destinare

a residenze universitarie nella Città di

Potenza - Approvazione dello schema di

lettera di invito e dei relativi documenti

complementari.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 29 maggio 2015, n. 718.

Affidamento al Commissario Straor -

dinario Unico dei Consorzi di Bonifica di uno

studio sulle potenzialità del territorio dei

Consorzi di Bonifica del Vulture Alto

Bradano, dell’Alta Val d’Agri e del Bradano e

Metaponto per la realizzazione di interventi

per la produzione di energia idroelettrica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 29 maggio 2015, n. 719.

D.G.R. n. 480/2015. Rettifica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 29 maggio 2015, n. 720.

POR Basilicata 2000/2006 - Risorse libe-

rate - Misura IV.20 “Promozione dell’interna-

zionalizzazione del Sistema Basilicata” -

Progetto “Azione di sostegno alla internazio-

nalizzazione delle imprese” - Ammissione a

finanziamento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 29 maggio 2015, n. 721.

D.G.R. n. 823 del 27.06.2014 - D.G.R.

n. 2123/2009 - Avviso Pubblico Val Basento -

Matera - per la realizzazione di Piani di

Sviluppo Industriale - Contributo in conto

capitale di euro 2.350.830,21 alla ditta BNG

S.r.l., per la realizzazione di un nuovo

impianto produttivo per il “Recupero rifiuti

solidi, urbani, industriali e biomasse”.

Decadenza dal contributo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 29 maggio 2015, n. 722.

D.G.R. n. 821 del 27.06.2014 - D.G.R.

n. 2123/2009 - Avviso Pubblico Val Basento -

Matera - per la realizzazione di Piani di

Sviluppo Industriale - Contributo in conto

capitale di euro 4.450.000,00 alla ditta

Orienta S.r.l., per nuovo impianto produttivo

per la “Produzione di tapparelle orientabili,

sistemi di schermatura solare per l’edilizia,

componenti per infissi in alluminio”.

Decadenza dal contributo.
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