
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 10 agosto 2015, n. 1095

P. S. R. BASILICATA 2007-2013. Proget-
to Banda Larga nelle aree rurali - Misura
321 D. Attuazione secondo modulo d’inter-
vento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del La-
voro alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed in-
tegrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente
la “Riforma dell’Organizzazione Ammini-
strativa 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 Giun-
ta Regionale;

VISTA la Legge Regionale del 6 settembre 2001
n. 34, relativa al nuovo ordinamento conta-
bile della Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. 227/2014 inerente la denomi-
nazione e la configurazione dei Dipartimenti
Regionali;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifi-
cativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale
è stata approvata la disciplina dell’iter pro-
cedurale delle proposte di Deliberazioni del-
la Giunta Regionale e dei Provvedimenti Di-
rigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10.06.2014 di ridefi-
nizione dei Dipartimenti regionali e di par-
ziale modifica della D. G. R. n. 227/2014;

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 con la
quale vengono definiti il dimensionamento e
l’articolazione delle strutture e delle posizio-
ni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 di con-
ferimento degli incarichi di direzione;

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014 di con-
ferimento incarichi dirigenziali, art. 2, com-
mi 7 e 8 L. R. 31/2010;

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 Sta-
bilità regionale 2015”;

VISTA la L.R. n. 6 del 27.01.2015 “Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015
e Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-
2017”;

VISTA la D.G.R. n. 114 del 03.02.2015 “Appro-
vazione della ripartizione finanziaria in ca-
pitoli dei titoli, tipologie e categorie delle en-
trate e delle missioni, programmi e titoli del-
le spese del Bilancio di Previsione per l’Eser-
cizio finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale
2015-2017”;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 “Dimen-
sionamento ed articolazione delle strutture
e delle posizioni dirigenziali delle Aree isti-
tuzionali della Presidenza della Giunta e del-
la Giunta regionale. Modifiche alla DGR n.
694/14”;

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “DGR n.
689/2015 di Ridefinizione dell’assetto orga-
nizzativo dei Dipartimenti delle Aree istitu-
zionali Presidenza della Giunta e Giunta re-
gionale. Affidamento incarichi dirigenziali”;

VISTA la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 “DGR n.
689/2015 e DGR 691/2015. Rettifica”;

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.

VISTA la Decisione C(2014) 426 del 28.1.2014;

VISTA la versione n. 10 del Programma di Svi-
luppo Rurale della Regione Basilicata per il
periodo 2007-2013 accettata con nota Ref.
Aree (2015) 3067569 del 22.07.2015;

VISTO l’Aiuto di Stato n° 646/09 approvato con
decisione C (2010) 2956 del 30.04.2010 -
“Progetto Nazionale Banda Larga nelle aree
rurali”;

VISTA la D.G.R. n° 1294 del 13 settembre 2011
“Adesione alla Misura 321 Azione D (Banda
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Larga nelle aree rurali), modalità di attua-
zione ed approvazione della procedura per
le domande di aiuto e di pagamento”, in base
alla quale l’Autorità di Gestione del PSR ha
ammesso e finanziato un progetto consisten-
te in interventi per la diffusione della banda
larga fino a 20 MB in 15 comuni della Regio-
ne, finalizzato al superamento del “digital di-
vide”;

PRESO ATTO che nella nuova consultazione
pubblica effettuata nel 2014 dal MISE per il
tramite di Infratel Italia SpA, sua società in
house, sono state individuate altre aree luca-
ne in digital divide, classificate in aree bian-
che cioè a fallimento di mercato: Rapone,
Ruvo del Monte, Campomaggiore, Cancella-
ra, Castelmezzano, Pietrapertosa, Trivigno,
S. Angelo Le Fratte, Banzi, Nemoli e Pergola
di Marsico Nuovo;

PRESO ATTO che tali aree nella precedente
consultazione del 2011 erano risultate in
area grigia, cioè territori nei quali almeno un
operatore di telecomunicazione intendeva
investire direttamente e quindi nelle quali
non era possibile intervenire con l’aiuto di
stato n. 646/09, approvato con decisione
C(2010)2956 del 30.04.2010, e per tali ragio-
ni erano rimaste escluse dal bando pubblico
di cui alla DGR 1591 del 08/11/2011;

PRESO ATTO che a seguito della nuova consul-
tazione per tali aree è attualmente utilizza-
bile l’aiuto di stato n. 646/09 approvato con
decisione C(2010)2956 del 30.04.2010;

VISTA la DGR n. 1603 del 22.12.2014 - PSR BA-
SILICATA FEASR 2007 - 2013: “Progetto
Banda Larga nelle aree rurali - Misura 321
D. Secondo modulo d’intervento”, che ha
ammesso a finanziamento, nell’ambito del-
l’Asse III del PSR Basilicata, un secondo pro-
gramma atto a garantire un’adeguata coper-
tura in Banda Larga;

RITENUTO di dover dare attuazione alla sud-
detta DGR 1603/2014, adeguandola alla nuo-
va configurazione delle aree bianche a falli-
mento di mercato, così come ridefinite;

TENUTO CONTO che i suddetti comuni posso-
no essere ammissibili ad intervento pubblico
ai sensi degli Orientamenti Comunitari per
la Banda Larga, come da comunicazione via
mail del 04/12/2014 di Infratel Spa, per il tra-
mite del MISE, opportunità all’uopo intro-
dotta nella versione 10 del PSR Basilicata
2007/2013;

RITENUTO che il predetto programma di in-
terventi (Secondo Modulo Banda Larga nelle
aree rurali) debba essere implementato se-
condo modalità coerenti con la DGR
1294/2011, relativa primo progetto Banda
Larga nelle aree rurali, il cui valore econo-
mico è di circa 22 milioni di euro, con bene-
ficiario Regione Basilicata,  valutando il pos-
sibile ricorso alla convenzione in essere con
l’operatore già selezionato per l’esecuzione
del programma di cui alla DGR 1294/2011;

RAVVISATA la necessità di completare con spe-
ditezza l’intervento di infrastrutturazione
della banda larga in tutte le aree della Regio-
ne Basilicata in digital divide classificate
bianche, anche in considerazione dei tempi
ristretti per la eleggibilità della spesa sui fon-
di comunitari;

VISTA la nota dell’Ufficio Amministrazione Di-
gitale prot. n. 153634/12AL del 28/07/2015
con la quale è stato trasmesso il progetto de-
finitivo del secondo modulo d’intervento;

Su proposta dell’Assessore al Ramo

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di leg-
ge

DELIBERA

Che le premesse sono parte integrante e so-
stanziale del presente deliberato

1. di procedere all’attuazione di un secondo
programma di interventi (Secondo Modulo
Banda Larga nelle aree rurali), a valere sulla
Misura 321 D, finalizzato al superamento del
digital divide in Basilicata, sulla scorta del
progetto definitivo trasmesso dell’Ufficio
Amministrazione Digitale con nota prot. n.
153634/12AL del 28/07/2015;

Parte I 8813N. 36 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 1-9-2015



2. di ritenere la DGR n. 1603/2014 modificata
ed integrata dalla presente deliberazione,
nelle parti con essa contrastanti;

3. che il Dirigente pro - tempore dell’Ufficio Am-
ministrazione Digitale, che assume funzioni
di coordinamento, sia la persona incaricata
di:

- predisporre gli atti amministrativi per l’af-
fidamento dei lavori di che trattasi valutan-
do il possibile ricorso alla convenzione in
essere con l’operatore già selezionato per
l’esecuzione del programma di cui alla
DGR 1294/2011;

- predisporre il programma di interventi da
presentare all’Autorità di Gestione del PSR
comprensivo della dichiarazione di coe-
renza con il programma di Interventi ex
DGR 1294/2011;

- compilare, sottoscrivere e presentare la do-
manda di aiuto all’Autorità di Gestione del
PSR, che sarà istruita da un comitato di
valutazione di tre membri, presieduto da
persona che non ha compiti inerenti il PSR
Basilicata;

- attuare gli interventi (ad avvenuta verifica
dell’ammissibilità) e ad effettuare le visite
in luogo per la verifica preventiva succes-
siva (co. 4 art. 24 Reg CE 65/2011) delle
operazioni realizzate;

- richiedere, al termine di una fase e/o del-
l’intera operazione ed a fronte dei relativi
pagamenti, le erogazioni presentando la
domanda di pagamento all’ Organismo Pa-
gatore (OP), per il tramite di UECA (Ufficio
Erogazioni Comunitarie in Agricoltura)

4. che l’approvazione della domanda di aiuto di
cui sopra compete da un Comitato di Valu-
tazione (CdV), composto da tre unità e pre-
sieduto da funzionario che non riveste spe-
cifici compiti nell’attuazione del PSR. I com-
ponenti del CdV sono individuati con nota
interna dell’Autorità di Gestione del PSR;

5. che il Dirigente pro - tempore dell’Ufficio Am-
ministrazione Digitale dovrà raccordarsi per

quanto attiene al monitoraggio con l’Autori-
tà di Gestione del PSR;

6. di notificare la presente deliberazione al Mi-
nistero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, all’AGEA e all’Ufficio Erogazioni
Comunitarie in Agricoltura (UECA)

7. di dare mandato al Responsabile di Misura
321 di curare tutti gli adempimenti conse-
guenti, ad eccezione degli adempimenti di-
versamente individuati;

8. di pubblicare integralmente la presente deli-
berazione sul BUR e sui siti www.basilicata-
net.it, www.basilicatapsr.it;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 10 agosto 2015, n. 1096

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e successive
modificazioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 18
aprile 2004. Evento alluvionale del 18 feb-
braio e 1° marzo 2011 nelle Province di Ma-
tera e Potenza: DGR n. 1252 del 31/08/2011
e DGR n. 644 del 22/05/2012 - Approvazione
elenchi provvisori.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del La-
voro alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed in-
tegrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concernente
la “Riforma dell’Organizzazione Ammini-
strativa Regionale” come successivamente
modificata ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 e I1 con la
quale sono stati individuati gli atti rientranti
in via generale nelle competenze della Giun-
ta Regionale;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n° 2017 e sue
successive modificazioni con cui sono state
individuate le strutture dirigenziali ed è stata
stabilita la declaratoria dei compiti alle me-
desime assegnati;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n° 31 che all’ar-
ticolo 2 reca norme di adeguamento delle di-
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