
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 10 novembre 2015, n. 1450.

D.G.R. n. 806 del 16.06.2015: PSR

Basilicata 2007/2013 - Mis. 133 - Bando:

“Azioni di informazione e promozione.

Approvazione elenchi provvisori”.

Concessione proroga ultimazione delle atti-

vità.

LA GIUNTA REGIONALE

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

“Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro

alle Dipendenze delle Amministrazioni

Pubbliche” e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

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

“Riforma dell’Organizzazione Amministrativa

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 Giunta

Regionale;

VISTA la Legge Regionale del 6 settembre 2001

n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile

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. 19 febbraio 2014 n. 227 ineren-

te la denominazione e la configurazione dei

Dipartimenti regionali relativi alle Aree istitu-

zionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta

Regionale”;

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

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

ture 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 inde-

terminato, delle strutture e delle posizioni

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 procedu-

rale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTI i Regg. CE n. 1698 del Consiglio del 

20 settembre 2005, n. 1974 della Commis -

sione del 15 dicembre 2006, n. 1975 della

Commissione del 7 dicembre 2006, n. 1290

del Consiglio del 21 giugno 2005 e ss.mm.ii.;

VISTA la Decisione CE (2014) n. 426 del

28.01.2014 relativa all’approvazione del PO 9

Programma di Sviluppo Rurale, d’ora innanzi

denominato P.S.R. Basilicata 2007/2013;

VISTA la scheda di Misura 133 “Attività di infor-

mazione e promozione” del P.S.R. Basilicata

2007/2013 summenzionato, che prevede tra-

mite bandi pubblici regionali, l’erogazione di

un aiuto per la realizzazione di attività di

informazione e promozione delle produzioni

agricole di qualità;

VISTA la D.G.R. 519 del 05.09.2011 e ss.mm.ii.

“PSR FEASR 2007/2013 - Approvazione delle

nuove procedure attuative delle Misure di

investimento e delle Misure connesse alle

superfici del PSR Basilicata 2007/2013,

VISTA la D.G.R. n. 1141 del 28 luglio 2011

recante: P.S.R. Basilicata 2007/2013 -

Approvazione dei nuovi Manuali di Istruttoria

delle domande di aiuto per le Misure di

Investimento e per le Misure connesse alla

Superficie, connesse alle nuove Procedure

attuative delle Misure di Investimento e per le

Misure connesse alla Superficie di cui alla
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D.G.R. n. 519/2011, in sostituzione dei

Manuali di cui alla D.G.R. n. 225/2010;

VISTA la Determinazione n. 72/2010 del titolare

dell’Ufficio Monocratico dell’Agea che, in

applicazione del sopra citato D.M. 20 dicem-

bre 2006, introduce l’obbligo di inserire la

clausola compromissoria in tutti gli atti

amministrativi Agea che comportano l’eroga-

zione di risorse previste dalla Politica

Agricola Comune;

VISTA la D.G.R. n. 1195 dell’1/10/2014 “PSR

Basilicata 2007/2013 - Azioni finalizzate alla

velocizzazione della spesa e ad una ottimale

transizione verso il programma di sviluppo

rurale 2014/2020”;

VISTA la D.G.R. n. 1453 del 28/09/2014 recante:

PSR Basilicata 2007/2013 - Mis. 133 -

Approvazione Bando: “Azioni di informazione

e promozione”;

VISTA la D.G.R. n. 96 del 27 gennaio 2015

recante: D.G.R. n. 1453 del 28/11/2014: PSR

Basilicata 2007/2013 - Mis. 133 - Approva -

zione Bando: “Azioni di informazione e pro-

mozione”. Errata Corrige;

VISTA la D.D. n. 14AG.2015/D.00164 del -

l’11/03/2015 recante: PSR della Regione

Basilicata 2007/2013 Misura 133: approvazio-

ne del Manuale di Istruttoria del Responsabile

di Misura;

VISTA la D.G.R. n. 806 del 16.06.2015 recante:

PSR Basilicata 2007/2013 - Mis. 133 - Bando:

“Azioni di informazione e promozione”.

Approvazione elenchi provvisori;

VISTA la L.R. n. 34 del 13.08.2015

“Assestamento del Bilancio di Previsione per

l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio

Pluriennale per il triennio 2015/2017”;

VISTA la D.G.R. n. 1108 del 31.08.2015

“Assestamento del Bilancio di Previsione per

l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio

Pluriennale per il triennio 2015/2017. 

L.R. 13.08.2015 n. 34 - Approvazione riparti-

zione finanziaria in capitoli dei titoli, tipolo-

gie, categorie e delle missioni, programmi e

macro aggregati variati”;

CONSIDERATO che gli elenchi provvisori di cui

alla D.G.R. n. 806 del 16.06.2015 sono poi

risultati definitivi non essendo stati accolti i

ricorsi pervenuti, come precisato nel medesi-

mo provvedimento;

CONSIDERATO che ai sensi del Capitolo I delle

summenzionate nuove procedure attuative

delle misure di investimento approvate con

D.G.R. n. 1141/2011 dove è specificato che

l’avvio del procedimento istruttorio dei bandi

approvati è fissato dalla data di adozione del

Manuale di Istruttoria del Responsabile di

Misura, è stata avviata ed espletata l’attività

istruttoria relativa al bando della Mis. 133

“Azioni di informazione e promozione”;

ACQUISITI gli atti relativi all’attività di istrutto-

ria eseguita dalla commissione interna i cui

membri sono individuati nel manuale del

Responsabile di Misura approvato con D.D. 

n. 14AG.2015/D.00164 dell’11/03/2015;

CONSIDERATO che, con la presentazione della

domanda di aiuto, i beneficiari del Bando

Misura 133: “Azioni di informazione e promo-

zione” si sono impegnati a terminare gli inve-

stimenti entro il 30.10.2015 con la presenta-

zione all’UECA della domanda di pagamento

corredata di ogni utile documento probante;

PRESO ATTO delle richieste di proroga pervenu-

te dalla quasi totalità dei beneficiari del sud-

detto Bando Mis. 133, che pur avendo com-

pletato l’investimento sono alle prese con il

caricamento a sistema della domanda di

pagamento;

DATO ATTO che la recente comunicazione

dell’AGEA fissa il termine di chiusura dei

pagamenti del PSR 2007/2013, senza garanzia

fidejussorie, al giorno 11.12.2015 e, ove vi sia

la garanzia fidejussoria, al 04.12.2015;

RITENUTO che la concessione della proroga,

per le motivazioni sopra espresse, richiede la

fissazione di un nuovo termine di ultimazione

degli investimenti a parziale rettifica di quan-

to già stabilito con precedente D.G.R. n. 96

del 27 gennaio 2015;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;
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AD UNANIMITA’ di voti;

DELIBERA

• che le premesse sono parte integrante e

sostanziale del presente atto deliberativo;

• di fissare quale termine ultimo per la conclu-

sione delle attività dei progetti ammessi e

finanziati con il Bando Mis. 133 “Azioni di

informazione e promozione” la data del

20.11.2015;

• che entro e non oltre il 30.11.2015 i beneficia-

ri devono inoltrare all’OP richiesta di paga-

mento;

• che il mancato rispetto del termine di cui

sopra determinerà la revoca del beneficio;

• che la presente deliberazione non comporta

impegni finanziari sul bilancio regionale;

• di notificare il presente atto all’Organismo

Pagatore, all’Autorità di Gestione del P.S.R.

Basilicata 2007/2013 ed al Responsabile di

Misura per gli adempimenti di rispettiva com-

petenza;

• di procedere alla pubblicazione della presente

deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della

Regione Basilicata e sui siti web www.basili-

catanet.it e www.basilicatapsr.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 10 novembre 2015, n. 1451.

FEP 2007/2013: Manuale delle Procedure
e dei Controlli del Referente dell’Autorità di
Gestione della Regione Basilicata - Modifica
e approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

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

“Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro

alle Dipendenze delle Amministrazioni

Pubbliche” e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

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

“Riforma dell’organizzazione Amministrativa

Regionale” come successivamente modificata

ed integrata;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale

n. 11 del 13.01.98, n. 162 del 2.02.98, n. 655

del 23.02.1998, n. 2903 del 13.12.2004 e 

n. 637 del 3.05.2006;

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 procedu-

rale delle proposte di deliberazione della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

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. n. 227 del 10.02.2014

“Denominazione e configurazione dei Diparti -

menti regionali relativi alle aree istituzionali

della Presidenza della Giunta e della Giunta

Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 232 del 19.02.2014 “Conferi -

mento dell’incarico di Dirigente Generale del

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali”;

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014

“Dimensionamento ed articolazione delle

strutture e delle posizioni dirigenziali delle

Aree istituzionali della Presidenza della

Giunta e della Giunta Regionale. Individua -

zione delle strutture e delle posizioni dirigen-

ziali individuali e declaratoria dei compiti

loro assegnati”;

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014 “Dirigenti

a tempo indeterminato. Conferimento incari-

chi di direzione delle strutture dirigenziali dei

Dipartimenti regionali dell’Area istituzionale

della Presidenza della Giunta e della Giunta;

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10/06/2014 “Art. 2

commi 7 e 8 L.R. 25 ottobre 2010, n. 31.

Conferimento incarichi dirigenziali”;

VISTA la D.G.R. n. 364 dell’1.04.2014 che ha

designato il Dirigente Generale del Diparti -

mento Politiche Agricole e Forestali Referente

Regionale dell’Autorità di Gestione del Fondo

Europeo per la Pesca;

VISTA la L.R. del 6 settembre 2001 n. 34, relati-

va al nuovo ordinamento contabile della

Regione Basilicata;
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