
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 30 novembre 2015, n. 1553.

Rettifica ed integrazione D.G.R. n. 1357

del 22.10.2015 - Proroga termine per la con-

clusione dei lavori di realizzazione dei pro-

getti ammessi e finanziati con i Bandi: 

2° Bando Misura 313 - “Incentivazione 

attività turistiche” - Azioni A e B; Bando

Misura 313 Azioni A e B - Bando Speciale

Parchi; Bando Misura 321 “Servizi essenziali

per la popolazione e l’economia rurale -

Linea di Azione A2”; 2° Bando Misura 218

“Sostegno agli investimenti non produttivi

terreni agricoli - Azione 3.a; 1° e 2° Bando

Misura 323 - Azioni B e C - “Tutela e Riqua -

lificazione del patrimonio rurale”.

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 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

Regionale;

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 232 con la

quale è stato conferito l’incarico di Dirigente

Generale del Dipartimento Politiche Agricole

e Forestali;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 693

“Ridefinizione numero e configurazione dei

Dipartimenti Regionali relativi alle aree istitu-

zionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta

Regionale”. Modifica parziale D.G.R. 

n. 227/14”;

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

“Dimensionamento e articolazione delle strut-

ture e delle posizioni dirigenziali delle aree

istituzionale della Presidenza della Giunta e

della Giunta Regionale. Individuazione delle

strutture e delle posizioni dirigenziali indivi-

duali e declaratoria dei compiti loro assegna-

ti”;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 695

“Dirigenti regionali a tempo indeterminato.

Conferimento incarichi di direzione delle

strutture dirigenziali dei Dipartimenti regio-

nali dell’Area istituzionale della Presidenza

della Giunta e della Giunta”;

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10/06/2014 in tema di

conferimento di incarichi dirigenziali;

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 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

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per

il periodo 2007/2013, approvato con decisione

C(2014) 426 del 28/01/2014;

VISTA la versione n. 10 del Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per

il periodo 2007/2013, accettata con nota 

Ref. Ares (2015) 3067569 del 22/07/2015;

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.;
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VISTA la scheda della Misura 313, “Incenti -

vazione di attività turistiche” - Azioni A e B

contenuta nel PSR Basilicata 2007/2013 testé

richiamato;

VISTA la scheda della Misura 321 “Servizi essen-

ziali per la popolazione e l’economia rurale” -

Linea di Azione A2” contenuta nel PSR

Basilicata 2007/2013;

VISTA la scheda della Misura 216 “Sostegno agli

investimenti non produttivi terreni agricoli” -

Azione 3.a contenuta nel PSR Basilicata

2007/2013;

VISTA la scheda della Misura 323 - Azioni B e C

“Tutela e riqualificazione del patrimonio rura-

le” contenuta nel PSR Basilicata 2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011 “PSR

FEASR 2007/2013: Approvazione delle nuove

procedure attuative delle Misure di Investi -

mento e delle Misure connesse alla Superficie

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 D.G.R.

n. 1480/2009 e ss.mm.ii. a valere sui bandi di

successiva emanazione” - in particolare l’alle-

gato 3 relativo alle “Procedure Attuative delle

Misure di Investimento” e, nello specifico, il

capitolo 2 “Istruttoria, valutazione, selezione

ed approvazione delle domande di aiuto” con

il quale vengono definite, tra l’altro, le proce-

dure di approvazione delle graduatorie delle

misure ad investimento nelle quali la Misu-

ra 313 - Azioni A e B - è ricompresa, vigente al

momento dell’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

Organismo Pagatore per la Regione Basili -

cata;

VISTA la L.R. 13/08/2015 n. 34 “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 31/08/15 “Assesta -

mento 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 della riparti-

zione finanziaria in capitoli dei titoli, tipolo-

gie e categorie e delle missioni, programmi e

macro aggregati variati”;

TENUTO CONTO del vigente Manuale delle pro-

cedure e dei controlli definite da AGEA-OP;

VISTA la D.G.R. n. 1077 del 10 settembre 2013

di approvazione 2° Bando Misura 313 -

“Incentivazione attività turistiche” - Azioni A

e B - Piccoli investimenti;

VISTA la D.G.R. n. 848 del 23 giugno 2015 di

approvazione Bando Misura 313 - “Incentiva -

zione attività turistiche” - Azioni A e B -

Bando Speciale Parchi;

VISTA la D.G.R. n. 847 del 23 giugno 2015 di

approvazione Bando Misura 321 “Servizi

essenziali per la popolazione e l’economia

rurale - Linea di Azione A2”;

VISTA la D.G.R. 903 del 23 luglio 2013 di appro-

vazione del 1° Bando di Misura 323 - Azioni B

e C “Tutela e riqualificazione del patrimonio

rurale”;

VISTA la D.G.R. 812 del 27 giugno 2014 di

approvazione del 2° Bando di Misura 323 -

Azioni B e C “Tutela e riqualificazione del

patrimonio rurale”;

VISTA la D.G.R. n. 376 dell’1.04.2014 di appro-

vazione del 2° Bando di Misura 218 “Sostegno

agli investimenti non produttivi terreni agri-

coli” - Azione 3.a;

VISTA la D.D. 14AC.2014/D.00398 di approva-

zione elenchi definitivi 2° Bando Misura 313

Azioni A e B - Piccoli investimenti;

VISTA la D.G.R. n. 1180 dell’11/09/2015 di

approvazione dell’Elenco domande di aiuto

ammesse Bando Misura 313 - “Incentivazione

attività turistiche” - Azioni A e B - Bando

Speciale Parchi;

VISTA la D.G.R. n. 1298 del 7/10/2015 di appro-

vazione dell’Elenco domande di aiuto ammes-

se Bando Misura 321 “Servizi essenziali per la

popolazione e l’economia rurale - Linea di

Azione A2”;
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VISTA la D.D. 14AC.2014/D.00550 dell’1/12/2014

di approvazione degli elenchi domande di

aiuto 2° Bando di Misura 216 “Sostegno agli

investimenti non produttivi terreni agricoli” -

Azione 3.a;

VISTA la D.G.R. 1523 del 4 dicembre 2013 di

approvazione degli elenchi definitivi 1° Bando

di Misura 323 - Azioni B e C “Tutela e riquali-

ficazione del patrimonio rurale”;

VISTA la D.D. 14AC.2014/D.00652 del

19/12/2014 di approvazione degli elenchi defi-

nitivi 2° Bando di Misura 323 - Azioni B e C

“Tutela e riqualificazione del patrimonio rura-

le”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1357 del 20.10.2015

con la quale è stato fissato, quale termine ulti-

mo per la conclusione dei lavori di realizza-

zione dei progetti ammessi e finanziati con i

Bandi sopra richiamati, il termine del 

30 novembre 2015 ed è stato stabilito che

entro la medesima data il beneficiario deve

far pervenire all’Organismo Pagatore richiesta

di saldo finale;

PRESO ATTO delle numerosissime richieste dei

beneficiari tese ad ottenere un differimento

del predetto termine di ultimazione degli

investimenti, peraltro in avanzato stato di rea-

lizzazione, e poter consentire il loro comple-

tamento;

VISTA la Decisione della Commissione del

5/03/2015 n. C(2015) 1399 in tema di

Orientamenti di chiusura dei P.S.R. ed in par-

ticolare il paragrafo 3.1 “Termine ultimo di

ammissibilità delle spese”, il quale dispone

che “A norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 1698/2005, il termine

ultimo per l’ammissibilità delle spese è il 

31 dicembre 2015, il che significa che l’aiuto è

effettivamente versato dall’organismo pagato-

re entro tale data”;

RICHIAMATA la Circolare Agea - Ufficio Mono -

cratico Area Autorizzazione Pagamenti del

22.10.2015, prot. n. DSRU.2015.1566, con la

quale si chiede alle Regioni di “approvare con

firma digitale gli elenchi di pagamento

mediante la procedura disponibile su SIAN,

entro la data dell’11 dicembre 2015, (omissis)

tenendo conto dei tempi tecnici necessari per

l’applicazione della complessa procedura di

pagamento”;

RILEVATO che la medesima Circolare richiama

all’attenzione la circostanza secondo la quale

non si garantisce l’elaborazione dei decreti e,

conseguentemente, l’esecuzione dei relativi

pagamenti per gli elenchi approvati e perve-

nuti successivamente alla su indicata scaden-

za dell’11 dicembre 2015;

VERIFICATA l’opportunità di consentire ai

beneficiari delle Misure sopra richiamate, in

linea con le indicazioni fornite dalla citata

Circolare Agea del 22.10.2015, e comunque

nel rispetto dei termini previsti dal regola-

mento (CE) n. 1698/2005, la possibilità di

concludere gli investimenti e di presentare,

conseguentemente, domanda a saldo anche

successivamente al 30.11.2015 e comunque

non oltre la data del 4 dicembre 2015, per

poter consentire, quindi, l’elaborazione degli

elenchi di pagamento e la successiva trasmis-

sione ad Agea entro la su indicata data del-

l’11 dicembre 2015;

RITENUTO necessario, alla luce delle su esposte

considerazioni, fissare quale termine ultimo

ed inderogabile per la realizzazione degli

investimenti a valere sulle Misure sopra

richiamate e per la presentazione della richie-

sta di saldo finale all’Organismo Pagatore la

data del 4 dicembre 2015;

CONSIDERATO che il termine di chiusura del

PSR 2007/2013 è il 31.12.2015 e che una spesa

si ritiene ammissibile entro tale data solo se

l’aiuto è effettivamente versato dall’organismo

pagatore;

DELIBERA

– che le premesse sono parte integrante e

sostanziale del presente deliberato;

– di fissare, quale termine ultimo ed inderoga-

bile, per la conclusione dei lavori di realizza-

zione dei progetti ammessi e finanziati con il

2° Bando Misura 313 “Incentivazione attività
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turistiche” - Azioni A e B - Piccoli investimen-

ti, con il Bando Misura 313 “Incentivazione

attività turistiche” - Azioni A e B Bando

Speciale Parchi, con il Bando Misura 321

“Servizi essenziali per la popolazione e l’eco-

nomia rurale - Linea di Azione A2” con il 

2° Bando Misura 216 “Sostegno agli in -

vestimenti non produttivi terreni agricoli” - 

Azione 3.a, con il 1° e 2° Bando Misura 323 -

Azioni B e C - “Tutela e Riqualificazione del

patrimonio rurale”, il 4 dicembre 2015;

– di stabilire che entro e non oltre la medesima

data del 4 dicembre 2015 i beneficiari dovran-

no inoltrare all’Organismo Pagatore richiesta

di saldo finale;

– di richiamare all’attenzione i beneficiari sulla

circostanza evidenziata nella richiamata

Circolare Agea del 22.10.2015, secondo la

quale non si garantisce l’elaborazione dei

decreti e, conseguentemente, l’esecuzione dei

relativi pagamenti per gli elenchi approvati e

pervenuti successivamente alla su indicata

scadenza dell’11 dicembre 2015;

– di stabilire che la presente deliberazione non

comporta impegni finanziari sul bilancio

regionale;

– di procedere alla pubblicare della presente

deliberazione, comprensiva dei relativi allega-

ti, sul B.U.R. e sui siti www.basilicatenet.it e

www.basilicatapsr.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 1 dicembre 2015, n. 1556.

Legge Regionale n. 26 del 18 agosto 2014

- Art. 34 - Fondi per la ricostruzione sismi

1980/81/82 - Revoca risorse finanziarie asse-

gnate e non utilizzate.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 1 dicembre 2015, n. 1557.

Contenzioso n. 56 - Commissione Tribu -

taria Provinciale di Potenza - Costituzione in

giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 1 dicembre 2015, n. 1558.

Contenzioso n. 57 - Commissione Tribu -

taria Provinciale di Potenza - Costituzione in

giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 1 dicembre 2015, n. 1559.

Contenzioso n. 6321 - TAR Basilicata -

Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 1 dicembre 2015, n. 1573.

Approvazione Programma di Gestione

della Riserva Naturale Speciale “Calanchi di

Montalbano” redatto ai sensi dell’art. 4 della

L.R. n. 3 del 27 gennaio 2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 1 dicembre 2015, n. 1574.

Decreto Legislativo 12 aprile 1948 

n. 1010 - Comune di Matera. Lavori di

somma urgenza per gli interventi di consoli-

damento muri di contenimento in varie zone

della città. CUP: I16G15000120002 - Importo

€ 160.000,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 1 dicembre 2015, n. 1575.

Interventi urgenti ai sensi della L.R.

23.11.1978 n. 51. Autorizzazione ex art. 3

ultimo comma - Comune di Lauria - Lavori di

ripristino delle strade comunali Malfitano,

Diga di Cogliandrino e Iacoia - Importo com-

plessivo € 131.500,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 1 dicembre 2015, n. 1576.

D.P.R. n. 753/80, art. 58 - Attraversa -

mento con cavo interrato Telecom sito alla

progressiva km 54+176,00 della linea ferro-

viaria FAL “Altamura - Avigliano Lucania”, in

agro del Comune di Genzano di Lucania
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