
2) di destinare gli importi sopra evidenziati
esclusivamente alla realizzazione di lavori
coerenti con le azioni previste nel Piano
Operativo Annuale 2015, con conseguente
innalzamento a 130 GG CAU del livello con-
tributivo della platea degli addetti forestali,
ad eccezione di quelli impegnati nella realiz-
zazione del Progetto di compensazione am-
bientale 2015, per i quali sarà posto in essere
uno specifico provvedimento;

3) di stabilire che, ad avvenuta notifica del pre-
sente provvedimento, la Conferenza dei Sin-
daci di ciascuna Area Programma ne prende
atto e delega in modo formale il Sindaco del
Comune capofila per le funzioni tecniche -
amministrative connesse alla programma-
zione ed alla realizzazione dei lavori, da at-
tuarsi per il tramite dei rispettivi Nuclei di
Forestazione. Per le Amministrazioni Pro-
vinciali la presa d’atto dovrà avvenire con de-
creto del Presidente e contestuale delega alle
Strutture tecniche per la programmazione
ed esecuzione dei lavori;

4) di far fronte alla ulteriore spesa prevista, pari
ad € 3.641.744,00, con le risorse finanziarie
aggiuntive assegnate al Cap. U29230 - Mis-
sione 09 Programma 05, a valere sull’eserci-
zio finanziario 2016, nel quale avverrà la li-
quidazione a pagamento;

5) di preimpegnare la somma di € 3.641.744,00
disponibile sul Cap. U29230 - Missione 09
Programma 05 esercizio 2016 del bilancio
regionale, che presenta sufficiente disponi-
bilità;

6) di stabilire che la rendicontazione finale dei
lavori effettuati in attuazione della presente
delibera, da presentare entro il 31.12.2015,
dovrà costituire parte integrante di quella re-
lativa ai fondi regionali assegnati con il Pia-
no Operativo Annuale 2015 e che, qualora
nei lavori aggiuntivi previsti si rendesse ne-
cessario acquisire specifiche autorizzazioni
per la realizzazione di opere ed interventi, gli
Enti attuatori dovranno acquisire le stesse
presso le Strutture competenti;

7) di stabilire, altresì, che la relativa liquidazio-
ne sarà effettuata successivamente alla pre-
sentazione della rendicontazione finale ed a
valere sull’esercizio finanziario 2016;

8) di demandare all’Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio i successivi adempimenti;

9) di pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
(BUR).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 settembre 2015, n. 1180

Approvazione graduatoria definitiva Ban-
do Speciale Parchi - Misura 313 - Azioni A e B
- D.G.R. n. 848 del 23 giugno 2015.

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 Deliberazione della Giunta Regionale
19 febbraio 2014 n. 227, inerente la denomi-
nazione e la configurazione dei Dipartimenti
Regionali relativi alle aree istituzionali della
Presidenza dalla Giunta e della Giunta Re-
gionale;

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 232 con la
quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Politiche Agrico-
le e Forestali;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 693 Ridefi-
nizione numero e configurazione dei Dipar-
timenti Regionali relativi alle aree istituzio-
nali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Re-
gionale”. Modifica parziale D.G.R. n.
227/14”;
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VISTA la DGR n. 694 del 10/06/2014 “Dimensio-
namento e articolazione delle strutture e del-
le posizioni dirigenziali delle aree istituzio-
nale della Presidenza della Giunta e della
Giunta Regionale. Individuazione delle strut-
ture e delle posizioni dirigenziali individuali
e declaratoria dei compiti loro assegnati;

VISTA la DGR 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.
694/2014”;

VISTA la DGR n. 691 del 26/05/2015 “Ridefini-
zione dell’assetto organizzativo dei Diparti-
menti e delle Aree Istituzionali della “Presi-
denza della Giunta” e “Giunta regionale” Af-
fidamento incarichi dirigenziali”;

VISTA la DGR n. 771 del 9/06/2015 avente ad
oggetto “DGR n. 689/2015 e DGR n.
691/2015. Rettifica”;

VISTA la DGR 23 aprile 2008 n. 539, modifica-
tiva della DGR 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 Diri-
genziali;

VISTI il 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.ii.;

VISTA la versione n. 9 del Programma di Svi-
luppo Rurale della Regione Basilicata per il
periodo 2007/2013, approvato con decisione
C(2014) 426 del 28/01/2014;

VISTI i Criteri di selezione del PSR Basilicata
2007-2013 approvati nella prima Seduta del
Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata
2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e
ss.mm.ii.;

VISTA la scheda della Misura 313, “INCENTI-
VAZIONE DI ATTIVITA TURISTICHE” -
Azioni A e B BANDO SPECIALE PARCHI
contenuta nel PSR Basilicata 2007-2013 te-
sté richiamato;

VISTA la DGR n. 519 del 12 aprile 2011 “PSR
FEASR 2007/2013: Approvazione delle nuo-
ve procedure attuative delle Misure di Inve-
stimento e delle Misure connesse alla Super-
ficie 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 DGR n. 1480/2009 e ss.mm.ii. a va-
lere sui bandi di successiva emanazione” - in
particolare l’allegato 3 relativo alle “Proce-
dure Attuative delle Misure di Investimento”
e, nello specifico, il capitolo 2 “Istruttoria,
valutazione, selezione ed approvazione delle
domande di aiuto” con il quale vengono de-
finite, tra l’altro, le procedure di approvazio-
ne delle graduatorie delle misure ad investi-
mento nelle quali la Misura 313 - Azioni A e
B - è ricompresa, vigente al momento del-
l’approvazione del bando;

VISTI i Decreti Legislativi nn. 165/1999 e
188/2000 ed il D.M. del 12 maggio 2010 in
forza dei quali l’AGEA è riconosciuta Orga-
nismo Pagatore per la Regione Basilicata;

VISTA la L.R. 27 gennaio 2015 n. 4 “Collegato
alla legge di stabilità regionale 2015”;

VISTA la L.R. 27 gennaio 2015 n. 5 “Legge di
stabilità regionale 2015”;

VISTA la L.R. 27 gennaio 2015 n. 6 “Bilancio di
previsione pluriennale per il triennio 2015-
2017”;

VISTA la L.R. 13/08/2015 n. 34 “Assestamento
del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Fi-
nanziario 2015 e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2015-2017”;

VISTA la D.G.R. n. 1108 del 31/08/15 “Assesta-
mento del Bilancio di Previsione per l’Eser-
cizio Finanziario 2015 e Bilancio Plurienna-
le per il triennio 2015-2017. L.R. 13/08/2015
n. 34. Approvazione della ripartizione finan-
ziaria in capitoli dei titoli, tipologie e cate-
gorie e delle missioni, programmi e macro-
aggregati variati”

TENUTO CONTO del vigente Manuale delle
procedure e dei controlli definite da AGEA-
OP;
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VISTA la Decisione della Commissione del
5/03/2015 n. C(2015) 1399 in tema di orien-
tamenti di chiusura dei P.S.R. ed in partico-
lare il paragrafo 3.5 “La Commissione ha
adottato norme transitorie per definire quali
impegni possono continuare ad essere as-
sunti dalle autorità nazionali negli anni 2014
e 2015 ... Gli Stati membri non assumono
nuovi impegni giuridici nei confronti di be-
neficiari ... a decorrere dal giorno in cui ini-
ziano ad assumere impegni giuridici nei
confronti dei beneficiari nell’ambito del qua-
dro giuridico 2014/2020”;

VISTA la DGR n. 848 del 23 giugno 2015 di ap-
provazione Bando Misura 313 - “Incentiva-
zione attività turistiche” - Azioni A e B -
BANDO SPECIALE PARCHI, con cui si pre-
vede una dotazione finanziaria non inferiore
a € 1.500.000,00;

VISTA la determinazione dirigenziale n.
14AC.2015/D.00785 del 06/08/2015 di appro-
vazione del manuale istruttorio della misura
313 - Incentivazione di Attività Turistiche -
Azioni A e B Bando Speciale Parchi a cura
del Responsabile di Misura, comprensivo
della relativa check list;

VISTA la nota del 3.09.2015 prot. n. 174288 del-
l’Autorità di Gestione con la quale si esprime
la condivisione sulle procedure adottate e si
dispone un ulteriore incremento della dota-
zione finanziaria del bando de quo pari ad
euro 372.507,05;

PRESO ATTO delle risultanze dell’attività
istruttoria conseguente alla validazione da
parte del RdM, effettata ai sensi del predetto
manuale ex DD 14AC.2015/D.00785 del
06/08/2015, che si è conclusa con la forma-
lizzazione dei seguenti documenti:

- VERBALE DI VALIDAZIONE ATTIVITA’
ISTRUTTORIA (ALLEGATO 1)

- ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTA-
TE (ALLEGATO 2);

- ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE
E FINANZIABILI (ALLEGATO 3);

- ELENCO DELLE DOMANDE NON AM-
MESSE CON RELATIVA MOTIVAZIONE
(ALLEGATO 4).

PRESO ATTO dell’art. 17 del bando che preve-
de la possibilità per i soggetti proponenti, di
presentare istanza di ricorso entro 15 giorni,
a partire dalla data di pubblicazione della
presente deliberazione sul BUR;

RITENUTO pertanto necessario incrementare
la dotazione finanziaria, a suo tempo fissata
dal Bando di cui alla DGR n. 848 del
23/06/2015, fino ad un totale complessivo di
€ 1.872.507,05;

DELIBERA

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

- di approvare le risultanze dell’attività istrutto-
ria, secondo le specifiche di cui all’allegato:

VERBALE DI VALIDAZIONE ATTIVITA’
ISTRUTTORIA;

- di approvare gli elenchi di cui agli allegati di
seguito indicati, che costituiscono parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, relativi
alle risultanze dell’attività istruttoria di cui al
Bando Speciale Parchi Misura 313 - “Incenti-
vazione attività turistiche” - Azioni A e B:

- ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE
(ALLEGATO 2);

- ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E
FINANZIABILI (ALLEGATO 3);

- ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMES-
SE CON RELATIVA MOTIVAZIONE (ALLE-
GATO 4).

- di incrementare la dotazione finanziaria, a suo
tempo fissata dal Bando di cui alla DGR n.
848 del 23/06/2015, fino ad un totale comples-
sivo di € 1.872.507,05;

- di dare atto che risultano finanziabili tutte le
domande ammesse, pari a n. 7, per una dota-
zione finanziaria pari a complessivi €
1.872.507,05;

- che la presente deliberazione non comporta
impegni finanziari sul bilancio regionale;

- di procedere alla pubblicare della presente de-
liberazione, comprensiva dei relativi allegati,
sul BUR e sui siti www.basilicatenet.it e
www.basilicatapsr.it.
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