
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 20 ottobre 2015, n. 1359

P. S. R. BASILICATA 2007-2013. Bando
Misura 321 "Servizi Essenziali per la Popola-
zione e l'Economia Rurale" - Associazioni di
Comuni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recan-
te "Norme Generali sull'Ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle Ammini-
strazioni Pubbliche" e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concer-
nente la "Riforma dell'Organizzazione
Amministrativa Regionale" come succes-
sivamente modificata ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11 con
la quale sono stati individuati gli atti rien-
tranti in via generale nelle competenze
della Giunta Regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regio-
nale 19 febbraio 2014 n. 227, inerente la
denominazione e la configurazione dei
Dipartimenti Regionali relativi alle aree
istituzionali della Presidenza dalla Giunta
e della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n° 694 del 10/06/2014 "Di-
mensionamento e articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali del-
le aree istituzionale della Presidenza della
Giunta e della Giunta Regionale. Indivi-
duazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali individuali e declaratoria dei
compiti loro assegnati;

VISTA la D.G.R. n° 696 del 10/06/2014 in te-
ma di conferimento di incarichi dirigen-
ziali;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n° 539, mo-
dificativa della D.G.R. n° 637/2006, con la
quale è stata approvata la disciplina del-
l'iter procedurale delle proposte di Deli-
berazioni della Giunta Regionale e dei
Provvedimenti Dirigenziali;

VISTI i REG (CE) n° 1698 del Consiglio del
20/09/2005, n° 1974 della Commissione

del 15/12/2006, n° 1975 della commissio-
ne del 7/12/2006, n° 1290 del Consiglio del
21/06/2005 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la versione vigente del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Basilicata
per il periodo 2007/2013, approvato con
decisione C (2014) 426 del 28/01/2014;

VISTA la Decisione della Commissione del
05/03/2015 n° C (2015)1399 in tema di
orientamenti di chiusura dei PSR ed in
particolare il paragrafo 3.5 “La Commis-
sione ha adottato norme transitorie per
definire quali impegni possono continua-
re ad essere assunti dalle autorità nazio-
nali negli anni 2014 e 2015 ………… Gli
Stati membri non assumono nuovi impe-
gni giuridici nei confronti di beneficiari
…………… a decorrere dal giorno in cui
iniziano ad assumere impegni giuridici
nei confronti dei beneficiari nell'ambito
del quadro giuridico 2014 - 2020”

VISTI gli Art. 32 D.lgs 267/2000; art. 36 L.R.
del 08/08/2012 n. 16; art. 16 D.L. 138/2011
convertito nella L. 148/2011 che discipli-
nano l'Unione di Comuni;

CONSIDERATO che sin qui con la Misura
321 è stata attivata la copertura in Banda
Larga nelle aree rurali e in modo parziale
la linea di Azione A (per centri di aggre-
gazione multifunzionali);

CONSIDERATO che sulla Misura 321 l'Au-
torità di Gestione stima, nell'ambito del
piano finanziario di cui all'Asse III del
PSR Basilicata, economie al momento
non inferiori ad € 2.000.000,00;

VISTA la scheda di Misura 321 del PSR Ba-
silicata 2007 - 2013;

CONSIDERATO che per la Misura 321 il del
Responsabile di Misura ha condiviso la
disponibilità finanziaria con l'AdG;

RITENUTO di approvare il documento alle-
gato (Bando Misura 321 "Servizi Essen-
ziali per la popolazione e l'Economia Ru-
rale" - Associazioni di Comuni - All. A );
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SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL RA-
MO 

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

Che le premesse sono parte integrante e
sostanziale del presente deliberato

1. di approvare l'allegato A alla presente de-
liberazione;

2. che tutti gli adempimenti connessi all'at-
tuazione del presente provvedimento sa-
ranno adottati con atto di determinazione
dirigenziale del Responsabile di Misura,
il quale è incaricato di seguire tutti i suc-
cessivi adempimento;

3. che la presente deliberazione non com-
porta aggravi sul bilancio regionale;

4. di pubblicare il Bando, comprensivo di al-
legato, sul BUR, sui siti www.basilicate-
net.it, www.basilicatapsr.it


