
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - UFFICIO POLITICHE DI SVI-

LUPPO RURALE - DETERMINAZIONE DIRI-

GENZIALE 22 luglio 2015, n. 728.

Oggetto: PSR 2007-2013 Regione
Basilicata - Mis. 121 “Bando speciale macchi-
ne e attrezzature” - D.D. 649/2015. “Approva-
zione esiti dell’attività istruttoria dei ricorsi
amministrativi pervenuti” - Modifiche e inte-
grazioni.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante

“Norme Generali sull ’Ordinamento del

Lavoro alle Dipendenze delle Amministra-

zioni Pubbliche” e successive modificazioni

ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la

“Riforma dell’Organizzazione Amministra-

tiva Regionale” come successivamente modi-

ficata 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 contabi-

le della Regione Basilicata;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’arti-

colo 2 reca norme di adeguamento delle

disposizioni regionali all’art. 19 del d.lgs.

165/2001 in materia di conferimento delle

funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. 227/2014 inerente la denomina-

zione e la configurazione dei Dipartimenti

Regionali;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 694 e

ss.mm.ii. con cui sono state ridefinite le

strutture organizzative della Regione

Basilicata;

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10 giugno 2014 con-

cernente il conferimento degli incarichi di

direzione, ai Dirigenti regionali a tempo

indeterminato, delle strutture e delle posizio-

ni dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area

Istituzionale della Giunta;

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10 giugno 2014 con-

cernente il conferimento, ai sensi dell’arti-

colo 2 comma 7 della legge regionale

31/2010, degli incarichi dirigenziali;

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 nomina del responsabile;

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 proce-

durale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1698/2005,

n. 1974/2006, n. 1975/2006 e n. 65/2011 e loro

ss.mm.ii, sul sostegno allo sviluppo rurale da

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo

Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione C(2014) 426 del 28/01/2014

relativa all’approvazione del Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per

il periodo 2007-2013;

VISTA la versione del P.O.9 del PSR Basilicata e

la scheda di Misura 121;

VISTA la D.G.R. n. 509 del 05 settembre 2011 e

ss.mm. e ii. “PSR FEASR 2007-2013 -

Approvazione delle nuove procedure attuati-

ve delle Misura di investimento e delle

Misure connesse alle superfici del PSR

Basilicata 2007-2013;

VISTA la Determinazione n. 72/2010 del titolare

dell’Ufficio Monocratico dell’AGEA che, in

applicazione del D.M. 20 dicembre 2006,

introduce l’obbligo di inserire la clausola

compromissoria in tutti gli atti amministrati-

vi AGEA che comportano l’erogazione di

risorse previste dalla Politica Agricola

Comune;

VISTA la D.G.R. n. 1195 del 01/01/2014 “PSR

Basilicata 2007-2013 - Azioni finalizzate alla

velocizzazione della spesa e ad una ottimale

transizione verso il Programma di Sviluppo

Rurale 2014-2020” dove è prevista la possibi-
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lità, sino a tutto il 31/12/2014, di approvare

alcuni bandi con determina dirigenziale del

RdM;

VISTA la D.D. n. 305 del 09 ottobre 2014 ineren-

te al Bando Misura 121 “Ammodernamento

delle Aziende Agricole - Bando Speciale

Macchine ed Attrezzature” con scadenza il

giorno 08/11/2014 rilasci a sistema ed il gior-

no 10/11/2014 per l’inoltro dell’istanza carta-

cea;

VISTA la D.D. n. 593 del 5 dicembre 2014 ine-

rente alla validazione delle procedure da

parte del RdM;

VISTA la D.D. n. 643/2014 con la quale si è prov-

veduto ad approvare la graduatoria definitiva

delle domande ammesse ai benefici previsti

dal Bando ex D.D. n. 305/2014;

VISTA la D.D. n. 649/2015 di approvazione degli

esiti dell’attività istruttoria dei ricorsi ammi-

nistrativi;

PRESO ATTO che con la succitata D.D.

n. 649/2015, per mero errore materiale, non è

stata inserita nell’elenco delle domande di

aiuto ammesse e finanziate (Allegato D) la

ditta Laborante Renzo nato a Bari il

22/06/1994 residente a Altamura in via

G. Falcone, 39 - C.F.: LBRRNZ94H22A662U,

domanda di aiuto n. 44750320705, con punti

32, spesa ammessa € 150.000,00 a cui corri-

sponde un contributo di € 90.000,00;

CONSIDERATO che, attesa l’ulteriore disponibi-

lità finanziaria, si ravvisa l’opportunità di

procedere ad assegnare alla dotazione del

Bando de quo un finanziamento suppletivo

di € 90.000,00;

PRESO ATTO che, bisogna inserire fra i nomi-

nativi di cui all’allegato D anche la ditta

Laborante Renzo e che bisogna sostituire l’al-

legato D di cui alla D.D. n. 649/2015 con l’al-

legato D1;

ACQUISITO il parere della AdG del PSR

Basilicata 2007-2013;

DETERMINA

Per le motivazioni che precedono e che

costituiscono parte sostanziale del presente atto

di:

1. sostituire l ’allegato D di cui alla D.D.

n. 649/2015 con l’allegato D1 all’interno del

quale è inserita la ditta Laborante Renzo;

2. notificare il presente atto alla AdG del PSR

Basilicata 2007-2013;

3. procedere alla pubblicazione della presente

determinazione, comprensiva dei relativi

allegati, sul BUR della Regione Basilicata e

sui siti www.basilicatanet.it e www.basilicata-

psr.it.
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