
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI - UFFICIO POLITICHE DI SVI-
LUPPO RURALE - DETERMINAZIONE DIRI-
GENZIALE 25 agosto 2015, n. 816

Avviso pubblico consolidamento/rafforza-
mento PIF ex D.G.R. n. 684/2015. Approvazio-
ne ricorsi avverso esiti istruttori D.D. n.
727/2015.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
"Norme Generali sull'Ordinamento del Lavo-
ro 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 L R. del 6 settembre 2001 n. 34, rela-
tiva al nuovo ordinamento contabile 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 posi-
zioni 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 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";

VISTO i Regg. (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii., n.
1974/2006 e ss.mm.ii., n. 1975/2006 e
ss.mm.ii., n. 65/2011 e ss.mm.ii., n.
1290/2005 e ss.mm.ii. sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per
il periodo 2007/2013;

VISTO il Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all'ap-
plicazione degli articoli 107 e 108 del tratta-
to sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis";

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.
Ares (2015) 3067569 del 22.07.2015;

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" e
ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 372 del 2 marzo 2010 "Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Ap-
provazione procedure attuative dei Progetti
Integrati di Filiera";

VISTA la D.G.R. n. 515 del 17 aprile 2015
"P.S.R. Basilicata 2007-2013. Progetti Inte-
grati di Filiera (PIF) - Approvazione Dispo-
sizioni di chiusura»;
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VISTA la D.G.R. n. 684 del 22 maggio 2015
"P.S.R. Basilicata 2007-2013. Progetti Inte-
grati di Filiera (PIF) - Avviso Pubblico per il
consolidamento e/o rafforzamento dei PIF
ex DGR 2200/2009 e ss.mm.ii.. Approvazio-
ne";

VISTA la Decisione della Commissione dello
05.03.2015 n° C(2015) 1399 in tema di orien-
tamenti di chiusura dei PSR ed in particola-
re il paragrafo 3.5;

VISTA la nota del Dipartimento Politiche Agri-
cole e Forestali - Ufficio Politiche di Svilup-
po Rurale prot. n. 134310 del 25.06.2015
"P.S.R. Basilicata 2007-2013. Progetti Inte-
grati di Filiera (PIF) - Avviso Pubblico per il
consolidamento e/o rafforzamento dei PIF
ex DGR 2200/2009 e ss.mm.ii.. Adozione ma-
nuale della Task Force PIF";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 727
del 21 luglio 2015 dell'Ufficio Politiche di
Sviluppo Rurale, recante approvazione degli
esiti istruttori per l'Avviso Pubblico per il
consolidamento e/o rafforzamento dei PIF di
cui alla D.G.R. n. 684/2015 sopra citata;

CONSIDERATO che avverso alcuni degli esiti
di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
727/2015 sopra citata sono pervenuti, anche
a mezzo PEC, ricorsi presentati da richie-
denti appartenenti ai seguenti PIF:

- PIFO Basilicata (PEC di martedì 4 agosto
2015 ore 23:28, con successivo inoltro car-
taceo a prot. n. 159734 del 5 agosto 2015,
e PEC di giovedì 6 agosto 2015 ore 12:27);

- Ortofrutta Magna Grecia (inoltri cartacei a
prot. n. 161451 e n. 161453 del 7 agosto
2015);

- Aglianico del Vulture (PEC di giovedì 30 lu-
glio 2015 ore 17:24, con successivo inoltro
cartaceo a prot. n. 156205 del 31 luglio
2015; PEC di lunedì 3 agosto 2015 ore
15:28; PEC di martedì 18 agosto 2015 ore
10:49);

- Carni Lucane (PEC di venerdì 31 luglio
2015 ore 11:59; e successiva PEC di sabato
8 agosto 2015 ore 16:07 a correzione della
precedente);

DATO ATTO che, per esigenze di celerità delle
procedure stabilite dall'Avviso Pubblico ex
D.G.R. n. 684/2015 di che trattasi, tali ricorsi
sono stati esaminati, addivenendo alle deci-
sioni che si allegano alla presente Determi-
nazione per fame parte integrante e sostan-
ziale;

DATO ATTO che la Determinazione Dirigenzia-
le n. 727/2015 sopra citata stabiliva che even-
tuali ricorsi potevano essere prodotti, solo
per il tramite del Soggetto Capofila del PIF
di appartenenza, entro 15 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione della graduatoria
allegata alla D.D. n. 727/2015 di che trattasi
sul BUR, e che pertanto è opportuno riser-
varsi di esaminare eventuali ulteriori ricorsi
che dovessero pervenire nei termini stabiliti
dalla D.D. n. 727/2015 stessa;

DETERMINA

per le motivazioni che precedono e che co-
stituiscono parte sostanziale del presente atto:

1. di approvare le decisioni in ordine ai ricorsi
ad oggi pervenuti (Allegato A), allegate al
presente atto per farne parte integrante e so-
stanziale, che costituiscono modifiche ed in-
tegrazioni agli elenchi di cui agli allegati alla
Determinazione Dirigenziale n. 727 del 21
luglio 2015 dell'Ufficio Politiche di Sviluppo
Rurale;

2. che la concessione del contributo resta su-
bordinata alla istruttoria definitiva ad opera
dei Responsabili di Misura sulla documen-
tazione esecutiva, come da Allegato D alla
D.G.R. n. 684/2015, che sarà inviata dai be-
neficiari;

3. di notificare, anche a mezzo PEC, la presen-
te deliberazione ai Soggetti Capifila dei PIF:
PIFO Basilicata, Ortofrutta Magna Grecia,
Aglianico del Vulture, Carni Lucane; Eroga-
zioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
ed ai Responsabili delle Misure interessate;

4. di stabilire in giorni 15 (quindici) solari e
consecutivi a far data dalla notifica di cui al
punto precedente il termine per la presenta-
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zione a SIAN delle domande di aiuto ed in
giorni 18 (diciotto) solari e consecutivi a far
data dalla notifica di cui al punto precedente
il termine per la presentazione della docu-
mentazione cartacea, prorogato al giorno
successivo qualora il diciottesimo giorno sia
festivo;

5. di stabilire che eventuali successivi ricorsi
pervenuti nei termini di cui alla Determina-
zione Dirigenziale n. 727 del 21 luglio 2015
saranno oggetto di ulteriori atti;

6. di confermare, come da art. 8 dell'Avviso
Pubblico ex D.G.R. n. 684/2015, la data del
31 ottobre 2015 come data entro la quale
ogni beneficiario dovrà presentare la do-
manda di pagamento a saldo all'Organismo
Pagatore del PSR;

7. di pubblicare la presente deliberazione sui
B.U.R.B., sul sito www.basilicatanet.it e sul
sito www.basilicatapsr.it;

8. che la presente determinazione non compor-
ta aggravio sul bilancio regionale.
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