
Regione Basilicata, i Consorzi di Bonifica e

l’ENEL per il ripiano della debitoria pregres-

sa dei consorzi;

3. Di ritenere che, al di fuori della debitoria de

qua, il richiamo al gestore ENEL, contenuto

al punto 5 del deliberato della D.G.R.

1248/2015, deve comunque intendersi come

“società fornitrice di energia elettrica” e non

invece come identificativo di una società spe-

cifica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 1 dicembre 2015, n. 1579.

P.S.R. Basilicata 2007/2013 - II bando

Misura 126 “Ripristino del potenziale pro-

duttivo agricolo danneggiato da calamità

naturali” - D.G.R. n. 1548 del 20 novembre

2012. Rettifica D.G.R. 1452/2015.

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 L.R. n. 34/2001 relativa al nuovo ordi-

namento contabile della Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e sue

successive modificazioni con cui sono state

individuate le strutture dirigenziali ed è stata

stabilita la declaratoria dei compiti alle mede-

sime assegnati;

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. 2047/2010 concernente il

conferimento degli incarichi di direzione, ai

Dirigenti regionali a tempo indeterminato,

delle strutture e delle posizioni dirigenziali

dei Dipartimenti dell’Area Istituzionale della

Giunta;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifica-

tiva della D.G.R. n. 607/2006, 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 decreti datati 27/12/2013 con i quali il

Presidente della Regione ha conferito le dele-

ghe assessorili;

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. 19 febbraio 2014 n. 227 “Deno -

minazione e configurazione dei Dipartimenti

Regionali relativi alle aree istituzionali della

Presidenza della Giunta e della Giunta

Regionale”;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 693 “Ridefi -

nizione numero e configurazione dei Diparti -

menti Regionali relativi alle aree istituzionali

Presidenza della Giunta e Giunta Regionale.

Modifica parziale D.G.R. n. 227/2014”;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 694 “Dimen -

sionamento ed articolazione delle strutture e

delle posizioni dirigenziali delle aree istituzio-

nali 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 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 L.R. 21/12/2012, n. 36 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 27/01/2015, n. 4 “Collegato alla

Legge di Stabilità regionale 2015”;
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VISTA la L.R. 27/01/2015, n. 5 “Legge di

Stabilità regionale 2015”;

VISTA la L.R. 27/01/2015, n. 6 “Bilancio di

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e

Bilancio Pluriennale per il triennio

2015/2017”;

VISTA la D.G.R. n. 114 del 3/02/15 “Approva -

zione della ripartizione finanziaria in capitoli

dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e

delle missioni, programmi e titoli delle spese

del Bilancio di Previsione per l’Esercizio

Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale

2015/2017”;

VISTE la D.G.R. n. 691/2015 e la D.G.R. 

n. 771/2015 concernenti il conferimento, 

ai sensi dell’art. 2, comma 7, della L.R. 

n. 31/2010, degli incarichi di direzione di talu-

ni Uffici del Dipartimento Politiche Agricole e

Forestali, con decorrenza dall’1 luglio 2015;

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’Eser -

cizio Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale

per il triennio 2015/2017. L.R. 13/08/2015 

n. 34. Approvazione della ripartizione finan-

ziaria in capitoli dei titoli, tipologie e catego-

rie e delle missioni, programmi e macroaggre-

gati variati”;

VISTI i 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 D.G.R. 18/03/2010 n. 532 con la quale

si prende atto della decisione della Commis -

sione Europea n. C (2010) 1156 del 26/2/2010,

che approva la revisione per il periodo di pro-

grammazione 2007/2013 e contestualmente si

fa propria la medesime versione del PSR in

argomento così come approvato con la deci-

sione della Commissione di cui innanzi;

VISTO il D.M. 22/12/2009 n. 30125 relativo alla

Disciplina del regime di condizionalità ai

sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzio-

ni ed esclusioni per inadempienze dei benefi-

ciari dei pagamenti diretti e del programma

di sviluppo rurale;

VISTA la scheda della Misura 126 “Ripristino

del potenziale produttivo agricolo danneggia-

to da calamità naturali” contenuta nel P.S.R.

Basilicata 2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 370 del 4/04/2013 recante

“PSR Basilicata 2007/2013 - Disposizioni

attuative a livello regionale, delle Riduzioni

ed Esclusioni per mancato rispetto degli

impegni previsti ai sensi del Reg. (CE)

65/2011 e del D.M. 30125/2009 e ss.mm.ii.

relativamente alle misure strutturali 126, 214

Az. 5 e 216 Az. 3°;

VISTA la D.G.R. n. 519 del 12/04/2011 e

ss.mm.ii. di approvazione delle procedure

attuative delle Misure di Investimento e delle

Misure connesse alla Superficie del PSR

2007/2013 e, in particolare, l’Allegato 3 relati-

vo alle “Procedure Attuative delle Misure di

Investimento” e, nello specifico, il Capitolo 2

“Istruttoria, valutazione, selezione ed appro-

vazione delle domande di aiuto” in cui vengo-

no definite, tra l’altro, le procedure di appro-

vazione delle graduatorie delle Misure di

Investimento nelle quali la Misura 126 

è ricompresa;

VISTA la D.G.R. n. 225/10 e ss.mm.ii. di appro-

vazione dei manuali di istruttoria delle

domande di aiuto per le misure di investimen-

to e per le misure connesse alla superficie

modificata dalla D.G.R. n. 1805 del

29/10/2010;

PRESO ATTO che la Regione Basilicata ha

approvato con D.G.R. 1548/2012 il II bando

relativo alla Misura 126 “Ripristino del poten-

ziale produttivo agricolo danneggiato da cala-

mità naturali” prevedendo un finanziamento

complessivo di € 1.000.000,00;
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CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 1452 del

10/11/2015 venivano approvati i seguenti elen-

chi relativamente alle domande di contributo

presentate a valere sul II bando relativo alla

Misura 126 D.G.R. 1548/2012:

• L’elenco delle domande di aiuto presentate,

in numero pari a 44 (allegato A);

• L’elenco delle domande di aiuto ammesse e

finanziabili, in numero pari a 12 (alle-

gato B);

• L’elenco delle domande di aiuto non

ammesse, con le relative motivazioni, in

numero pari a 32 (allegato C);

• L’elenco delle richieste di riesame, con le

relative motivazioni di accoglimento / riget-

to (allegato D);

CONSIDERATO che da attività istruttoria è

emerso un errore materiale nell’elenco delle

domande di aiuto ammesse e finanziabili

(allegato B);

CONSIDERATO che a seguito della predetta

attività istruttoria occorre rettificare e modifi-

care l’allegato B della D.G.R. 1452/2015, in

modo da riconoscere alla ditta Bubbico

Francesca una spesa ammessa pari ad 

€ 40.919,19 anziché pari € 38.420,80 ed un

contributo pari ad € 32.735,35 anziché pari

ad € 30.736,64;

CONSIDERATO che tale rettifica non pregiudica

i diritti degli altri beneficiari riconosciuti tali

con la D.G.R. n. 1452/2015, in quanto l’Ufficio

ha verificato la disponibilità delle risorse;

RITENUTO di dover modificare l’allegato B

della D.G.R. n. 1452/2015 in modo da ricono-

scere alla ditta Bubbico Francesca una spesa

ammessa pari ad € 40.919,19 ed un contribu-

to ammesso pari ad € 32.735,35;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

– le premesse costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

– di dare atto che si è verificato un errore mate-

riale nella redazione dell’allegato B della

D.G.R. n. 1452/2015, relativamente alla ditta

Bubbico Francesca;

– di rettificare l ’allegato B della D.G.R.

1452/2015, in modo da riconoscere alla ditta

Bubbico Francesca una spesa ammessa pari

ad € 40.919,19 anziché pari € 38.420,80 ed

un contributo pari ad € 32.735,35 anziché

pari ad € 30.736,64;

– di dare atto che a seguito della rettifica dell’er-

rore materiale riscontrato nella redazione del-

l ’originale elenco B della D.G.R. 

n. 1452/2015 si sostituisce tale elenco con 

l’elenco B1 allegato alla presente deliberazio-

ne, che si approva espressamente;

– di dare atto che gli allegati A, C e D alla

D.G.R. n. 1452/2015 non subiscono alcuna

variazione;

– di notificare il presente atto all’Autorità di

Gestione del PSR Basilicata 2007/2013 ed al

Responsabile di Misura per gli adempimenti

di rispettiva competenza;

– di procedere alla pubblicazione della presente

deliberazione, comprensiva dei relativi allega-

ti, sul Bollettino Ufficiale della regione

Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it e

www.basilicatapsr.it.
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