
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 25.

Contenzioso n. 6334 - TAR Basilicata -

Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 26.

Contenzioso n. 6333 - TAR Basilicata -

Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 27.

Contenzioso n. 6332 - TAR Basilicata -

Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 28.

Contenzioso n. 191 - Giudice di Pace di

Pescopagano - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 29.

Contenzioso n. 188 - Corte di Appello di

Potenza - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 30.

Contenzioso n. 6335 - TAR Basilicata -

Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 31.

L.R. 8/98. Proroga comando della

Sig.ra Carmela Fanuele presso la Segreteria

Particolare l’Assessore con delega alle

Politiche Agricole e Forestali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 32.

Conferimento incarico di consulenza a

titolo gratuito al Dirigente scolastico in quie-

scenza Dot. Mario Coviello.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 33.

PO FESR Basilicata 2014-2020 - PO FSE
Basilicata 2014-2020 PSR FEASR Basilicata
2014-2020. Progetto “Basilicata 2019”.
Affidamento diretto in house realizzazione a
Formez PA e approvazione schema di con-
venzione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 34.

Deliberazione del Direttore ARPAB n. 43
del 31.12.2015 Rendiconto Generale 2014 -
Deliberazione del Direttore ARPAB n. 44 del
31.12.2015 riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi. Richiesta chiarimenti
e elementi integrativi di giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 37.

Approvazione schema di accordo tra il
Ministero della Difesa e la Regione Basilicata
per la cooperazione in tema di sanità pubbli-
ca.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 39.

Appalto del servizio di manutenzione
migliorativa, adeguativa, evolutiva e corretti-
va del sistema informativo per i controlli
relativi alle costruzioni in zona sismica in
uso presso l’Ufficio Difesa del Suolo e della
relativa assistenza tecnica - Approvazione
relazione tecnica e quadro economico.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 40.

PSR Basilicata 2014/2020 (FEASR).
Presa d’atto della Decisione della Commis-
sione Europea C(2015)8259 del 20 novembre
2015 e costituzione del Comitato di Sor-
veglianza ai sensi del Regolamento (UE)
n. 1305/2013.

LA GIUNTA REGIONALE
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VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante

"Norme Generali sull'Ordinamento del

Lavoro alle Dipendenze delle Amministra-

zioni Pubbliche" e successive modificazioni

ed integrazioni;

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 D.G.R. 227/2014 inerente la denomina-

zione e la configurazione dei Dipartimenti

Regionali;

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 proce-

durale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10.06.2014 di ridefi-

nizione dei Dipartimenti regionali e di par-

ziale modifica della D.G.R. n. 227/2014;

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 con la

quale vengono definiti il dimensionamento

e l'articolazione delle strutture e delle posi-

zioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 di conferi-

mento degli incarichi di direzione;

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014 di con-

ferimento incarichi dirigenziali, art. 2,

commi 7 e 8 L. R. 31/2010;

VISTI i Regolamenti comunitari relativi al

periodo di programmazione 2014/2020

in materia di fondi SIE (Fondi Strutturali e

di Investimento Europei) e in particolare:

– Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante

disposizioni comuni sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale euro-

peo, sul Fondo di coesione, sul Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e

sul Fondo europeo per gli affari marittimi

e la pesca e disposizioni generali sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

sociale europeo, sul Fondo di coesione e

sul Fondo europeo per gli affari marittimi

e la pesca, e che abroga il regolamento

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regola-

mento generale);

– Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul soste-

gno allo sviluppo rurale da parte del Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR) e che abroga il regolamento

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio (Regola-

mento FEASR);

– Regolamento delegato (UE) n. 807/2014

che integra talune disposizioni del regola-

mento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio sul sostegno allo

sviluppo rurale da parte del Fondo euro-

peo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR) e che introduce disposizioni tran-

sitorie;

– Regolamento delegato (UE) n. 994/2014

che modifica gli allegati VIII e VIII quater

del regolamento (CE) n. 73/2009 del

Consiglio, l'allegato I del regolamento (UE)

n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio e gli allegati II, III e VI del rego-

lamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE)

n. 808/2014 recante modalità di applicazione

del regolamento (UE) n. 1305/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio sul soste-

gno allo sviluppo rurale da parte del Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR);

VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gen-

naio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

n. 111 del 15 maggio 2015, concernente la

"Definizione dei criteri di cofinanziamento

pubblico nazionale dei programmi europei

per il periodo di programmazione 2014/2020

e relativo monitoraggio. Programmazione

degli interventi complementari di cui

all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013

previsti nell'accordo di partenariato

2014/2020";
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VISTA la D.G.R. n. 52 del 21 gennaio 2014 con

la quale è stato istituito il Tavolo Regionale di

Partenariato del PSR Basilicata 2014/2020 ed

è stata definita la composizione ai sensi del-

l'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTI

– la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 27 giugno

2001, concernente la valutazione degli

impatti di determinati Piani e Programmi

sull'ambiente (Direttiva VAS);

– il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in

materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Decisione della Commissione Europea

C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la

quale è stato approvato l'Accordo di

Partenariato 2014/2020 dello Stato italiano;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 928/204 del

21 luglio 2014, che si intende integralmente

richiamata, la Giunta Regionale ha:

– approvato la proposta del "Programma di

Sviluppo Rurale 2014/2020 a valere sulle

risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo

Sviluppo Rurale (FEASR) da trasmettere

alla Commissione Europea;

– stabilito che la competente struttura del

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

dovesse avviare e condurre, sulla base della

succitata D.G.R., il negoziato con

i servizi della Commissione Europea

ex art. 29, paragrafi 3 e 4, del Regolamento

(UE) n. 1303/2013;

DATO ATTO che l'Autorità di Gestione, al fine di

rispettare le scadenze stabilite dai Regola-

menti (UE) n. 1303/2013 paragrafo 4, arti-

colo 26 e n. 1305/2013, paragrafo 1, arti-

colo 10, ha trasmesso alla Commissione

Europea, in data 22 luglio 2014 - per il trami-

te del Ministero Politiche Agricole Alimentari

e Forestali (Mipaaf) - la proposta di PSR

Basilicata 2014/2020 approvata con la succi-

tata deliberazione di Giunta n. 928/2014;

CONSIDERATO che in linea con l'articolo 29,

paragrafo 3, del Regolamento (UE)

n. 1303/2013 i Servizi della Commissione

Europea hanno analizzato la proposta del

PSR Basilicata 2014/2020 e hanno formulato

le proprie osservazioni e raccomandazioni

con Decisione C(2014)10156 del 17 dicembre

2014;

DATO ATTO che l'Autorità di Gestione del

PSR Basilicata 2007/2013, a seguito del rice-

vimento delle osservazioni dei Servizi della

Commissione Europea, ha provveduto ad

integrare la proposta di Programma

Operativo, sulla base delle interlocuzioni e

del confronto con le competenti strutture

regionali, alla luce anche delle interlocuzioni

e/o esiti degli incontri con il Tavolo di

Partenariato, con il Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali, con

l'Organismo Pagatore AGEA e con i Servizi

della Commissione Europea;

DATO ATTO che il testo del Programma di

Sviluppo Rurale (PSR) Fondo Europeo

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

della Regione Basilicata per il periodo di pro-

grammazione 2014/2020 - integrato e modifi-

cato - è stato notificato ai Servizi della

Commissione Europea il 12 novembre 2015

tramite il sistema informativo SFC2014;

VISTA la Decisione della Commissione Europea

C(2015)8259 del 20 novembre 2015 (Alle-

gato "1") - pervenuta alla Regione Basilicata

con nota della Rappresentanza permanente

d'Italia presso l'Unione Europea n. D/13552

del 23 novembre 2015 - che adotta il Pro-

gramma di Sviluppo Rurale della Regione

Basilicata 2014/2020 a valere sul Fondo

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

(Allegato "2") che formano parte integrante

del presente deliberato;

VISTI i seguenti documenti ritenuti ricevibili

dalla Commissione Europea e funzionali

all'approvazione del PSR Basilicata

2014/2020:

a) "Rapporto finale di Valutazione ex-ante"

(Allegato "3");

b) "Allegato giustificativi premi" (Alle-

gato "4");
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c) "Proposta di Dichiarazione di Sintesi"

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

e della Direttiva VAS n. 2011/42/CE

(Allegato "5");

d) "Sintesi non tecnica" ai sensi del D.Lgs

n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della Direttiva

VAS n. 2011/42/CE (Allegato "6");

e) "Analisi di contesto" (Allegato "7");

DATO ATTO che l'Autorità di Gestione, al fine di

rispettare le scadenze stabilite dai Regola-

menti (UE) n. 1303/2013 paragrafo 4, arti-

colo 26 e n. 1305/2013, paragrafo 1, arti-

colo 10, ha trasmesso alla Commissione

Europea, in data 22 luglio 2014 - per il trami-

te del Ministero Politiche Agricole Alimentari

e Forestali (Mipaaf) - la proposta di PSR

Basilicata 2014/2020 approvata con la succi-

tata deliberazione di Giunta n. 928/2014;

RAVVISATA la necessità di adottare con la pre-

sente deliberazione la presa d'atto della

"Dichiarazione di Sintesi finale" (Allegato "8")

relativa al PSR Basilicata 2014/2020 ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, lettera b) del

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. trasmessa

all'ufficio Autorità di Gestione del PSR

2014/2020 con nota prot. n. 261944/18AB del

16.12.2015;

VISTO l'accordo di Partenariato Italia (AP)

2014/2020, adottato con Decisione della

Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre

2014, e, in particolare, le disposizioni relative

ai Comitati di Sorveglianza;

VISTA la D.G.R. n. 52 del 21 gennaio 2014 con

la quale si è proceduto alla costituzione del

Tavolo Regionale di Partenariato di cui

all'art. 5 del Reg. CE 1303/2013;

VISTI gli art. 47 "Comitato di Sorveglianza",

48 "Composizione del Comitato di Sorve-

glianza" e 49 "Funzioni del Comitato di Sor-

veglianza" del citato Reg. (UE) n. 1303/2013

che, in particolare, dispongono che entro tre

mesi dalla data di notifica allo Stato membro

della decisione della Commissione di adozio-

ne del programma lo Stato membro istituisca

il Comitato di sorveglianza;

VISTO l'art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013

"Responsabilità del Comitato di Sorveglian-

za" che integra quanto già disposto in mate-

ria dal Reg. (UE) 1303/2013;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi

dell ’art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013

"Responsabilità del Comitato di Sorve-

glianza", il Comitato "è consultato ed emette

un parere, entro quattro mesi dall'approva-

zione del programma, in merito ai criteri di

selezione degli interventi finanziati, i quali

sono riesaminati secondo le esigenze della

programmazione";

RITENUTO opportuno precisare che il Comitato

di Sorveglianza, in conformità dell'art. 48 del

regolamento (UE) 1303/2013, è presieduto

dal Presidente della Giunta Regionale o da

suo delegato;

RITENUTO dunque opportuno procedere alla

presa d'atto della Decisione della Commis-

sione Europea C(2015)8259 del 20.11.2015

che approva il PSR Basilicata 2014/2020 e

relativi documenti ritenuti ricevibili dalla

stessa Commissione Europea funzionali

all'approvazione del predetto programma e

all'insediamento del Comitato di Sorveglian-

za in modo da creare i presupposti per l'avvio

della piena operatività del PSR 2014/2020;

SU proposta dell'Assessore al ramo;

AD unanimità di voti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che

qui si intendono integralmente richiamate e tra-

scritte:

1. di prendere atto della Decisione della

Commissione Europea C(2015)8259 del

20 novembre 2015, che adotta il Programma

di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014/2020

a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo

Sviluppo Rurale (Allegato "1"), che forma

parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
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2. di prendere atto del Programma di Sviluppo

Rurale della Regione Basilicata 2014/2020

a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo

Sviluppo Rurale (Allegato "2"), approvato con

la richiamata Decisione della Commissione

Europea C(2015)8259 del 20 novembre 2015

che è parte integrante e sostanziale del pre-

sente provvedimento;

3. di prendere atto dei seguenti documenti

ritenuti ricevibili dalla Commissione e fun-

zionali all'approvazione del PSR Basilicata

2014/2020, che formano parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento:

a) "Rapporto finale di Valutazione ex-ante"

(Allegato "3");

b) "Allegato giustificativi premi" (Allega-

to "4");

c) "Proposta di Dichiarazione di Sintesi"

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

e della Direttiva VAS n. 2011/42/CE

(Allegato "5");

d) "Sintesi non tecnica" ai sensi del D.Lgs.

n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della Direttiva

VAS n. 2011/42/CE (Allegato "6");

e) "Analisi di contesto" (Allegato "7");

f) "Dichiarazione di Sintesi finale" ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, lettera b) del

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Alle-

gato "8");

4. di approvare la composizione del Comitato di

Sorveglianza di cui all'allegato "9", parte inte-

grante e sostanziale del presente provvedi-

mento;

5. di dare mandato all'Autorità di Gestione del

PSR 2014/2020 di acquisire i nominativi dei

componenti del Comitato e di formulare una

proposta di Regolamento Interno di funzio-

namento del Comitato di Sorveglianza da

sottoporre all'esame e all'approvazione del

Comitato di Sorveglianza stesso in occasione

della prima convocazione di insediamento;

6. di demandare all'Autorità di Gestione gli

adempimenti derivanti dalla presente delibe-

razione e, in particolare, l'attivazione di tutte

le azioni funzionali all 'attuazione del 

PSR Basilicata 2014/2020 in linea con le pre-

visioni dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e

n. 1305/2013, nonché con le indicazioni degli

atti di esecuzione e degli atti delegati appro-

vati dalla Commissione Europea ed afferenti

i fondi SIE;

7. di dare mandato all'Autorità di Gestione del

PSR Basilicata 2014/2020 per la notifica del

presente atto al Consiglio Regionale ed alle

strutture regionali di competenza;

8. di disporre la pubblicazione della presente

deliberazione sul BUR della Regione

Basilicata e sul sito internet www.basilicata-

psr.it.

Gli allegati sono pubblicati sul portale isti-

tuzionale www.regione.basilicata.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 41.

D.Lgs. 28/2011, L.R. n. 8/2012 e L.R.

n. 17/2012. Modifiche ed integrazioni

al disciplinare approvato con D.G.R.

n. 2260/2010. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 17 agosto 1990, n. 241 e succes-

sive modifiche e integrazioni, recante Nuove

norme in materia di procedimento ammini-

strativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996, e

successive modificazioni e integrazioni,

recante: "Riforma dell'organizzazione ammi-

nistrativa regionale";

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

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Pubbliche Amministra-

zioni";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale

13 gennaio 1998, n. 11 "Individuazione degli

atti di competenza della Giunta";

VISTO il "Regolamento Interno del Consiglio

Regionale" della Basilicata approvato con

delibera n. 1273 del 22 dicembre 1999;
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