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le rappresentate al “Tavolo Verde”, poi da
parte del PES (Partenariato Economico e
Sociale);
su proposta dell’Assessore
al ramo ad unanimità di voti
DELIBERA

per le motivazioni in premessa descritte
e che qui si intendono richiamate e assunte
integralmente di:
1. approvare l’Allegato “A” - “Avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per progetti tesi alla
creazione e valorizzazione di filiere
agroalimentari” quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Parte I

stegno a progetti pilota e allo sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Approvazione Avviso Esplorativo.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. del 30/03/2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo
1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

2. dare atto che i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse in risposta al presente Avviso Esplorativo,
avranno scadenza 60 (sessanta) giorni dopo la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;

VISTE la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 e la
D.G.R. n. 693 del 10/06/2014 con le quali
sono state definite la denominazione e gli
ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;

3. dare mandato all’Autorità di Gestione del
PSR Basilicata 2014-2020 di curare i successivi adempimenti;

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014
con la quale è stato definito il sistema organizzativo delle Aree istituzionali della
Presidenza della Giunta Regionale e della
Giunta Regionale ed in particolare è stato
definito la denominazione, la declaratoria
e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;

procedere alla pubblicazione dell’Avviso
esplorativo finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse per progetti tesi
alla creazione e valorizzazione di filiere
agroalimentari” di cui sopra, comprensivo
di tutti gli allegati, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata, nonché sul sito
www.basilicatapsr.it.
Gli allegati sono pubblicati sul portale
istituzionale www.regione.basilicata.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 29 luglio 2016, n. 880
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Sottomisure
16.1 - Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI e 16.2 - So-

VISTA la D.G.R. n. 2903 del 13/12/2004, modificata dalla D.G.R. n. 637 del 03/05/2006
relative alla disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della
Giunta Regionale e dei provvedimenti di
impegno e liquidazione della spesa;
VISTE le DD.GG.RR. n. 695 e n. 696 del 10
giugno 2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali
dell’Area istituzionale della Presidenza
della Giunta e della Giunta Regionale;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del
6.09.2001 riguardante il nuovo ordina-
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mento contabile della Regione Basilicata;
VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015,
n. 4 - “Collegato alla legge di Bilancio
2015-2017”;
VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2016,
n. 3 - “Legge di stabilità regionale 2016” e
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2016,
n. 4 - “Bilancio di previsione pluriennale
per il triennio 2016-2018”;
VISTA la D.G.R. n. 111 del 10/02/2016 - “Approvazione della ripartizione finanziaria
in capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie
delle entrate e delle Missioni, Programmi
e Titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 20162018”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio, ed in particolare l’art. 36
“Cooperazione”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’i 1/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. ((JE) n.
1305/2013 e introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO l’Accordo di Partenariato “Italia”
(settembre 2014), conforme all’art. 14 del
Reg. (UE) n. 1303/2013, ed in particolare
le sezioni 3 e 4;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 911 del 21.07.2014, di approvazione
della proposta di candidatura del P.O.
FESR Basilicata 2014-2020 con allegato
il documento “Strategia Regionale per
l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014-2020”, che costituisce attuazione, per la Basilicata, della condizionalità ex-ante denominata Smart Specialisation Strategy (S3), in cui sono state individuate, in particolare, le seguenti cinque aree di specializzazione smart per la
Regione Basilicata:
• Aerospazio
• Automotive
• Bioeconomia
• Energia
• Industria culturale e creativa
e la seguente tecnologia abilitante trasversale: Agenda Digitale ed ICT;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 928 del 21.07.2014, relativa all’adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTA la Decisione di Esecuzione della
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Commissione Europea n. 8259 del
20.11.2015, che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Basilicata,
ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Basilicata, approvato con la suddetta decisione della
Commissione Europea;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 40 del 19.01.2016, di presa d’atto della
suddetta Decisione della Commissione
Europea C(2015)8259 del 20 novembre
2015 e costituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi del Reg. (UE)
1305/2013;
CONSIDERATO che, nell’ambito del PSR
2014-2020, sono contemplate le Sottomisure 16.1 “Sostegno per la costituzione e
gestione dei gruppi operativi del PE!”, riportata al Cap. 8.2.14.3.2, e 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, riportata al Cap. 8.2.14.3.3;
CONSIDERATO che per l’attuazione di dette
Sottomisure 16.1 e 16.2 appare opportuno approfondire il quadro conoscitivo
sulle necessità di innovazione del comparto agricolo regionale, anche in collegamento con l’area di specializzazione
“Bioeconomia” di cui alla citata Strategia
S3 per la Regione Basilicata, in via prodromica all’emanazione di uno o più Bandi a valere sulle citate Sottomisure 16.1 e
16.2;
RITENUTO che lo strumento dell’Avviso
Esplorativo sia quello più utile, efficace
ed efficiente al fine di soddisfare la predetta esigenza conoscitiva;
RITENUTO altresì che, in virtù dell’affinità
delle tematiche trattate dalle citate Sottomisure 16.1 e 16.2, si possa procedere
all’emanazione di un unico Avviso Esplorativo, opportunamente articolato, per
entrambe le Sottomisure;

Parte I

VISTA la proposta di “Avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per progetti tesi a diffondere innovazioni nel settore agricolo e forestale” all’uopo elaborata dal competente Ufficio Autorità di Gestione del PSR
Basilicata 2007-2013 e 2014-2020, anche
alla luce delle attività svolte dal Gruppo
di Lavoro inter-Fondo ed inter-Dipartimentale che si è occupato dell’integrazione tra Fondi nell’ambito della “Strategia
Regionale per l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014-2020,” e nello
specifico di Smart Specialisation Strategy
(S3) riferita all’area “Bioeconomia”, ed
annessa come “Allegato A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che l’Avviso Esplorativo in parola non impegna in alcun modo l’Amministrazione regionale né sotto il profilo finanziario, né sotto quello procedurale;
DATO ATTO che la proposta di Avviso
Esplorativo in parola è stata sottoposta
alla più ampia consultazione, dapprima
delle organizzazioni professionali agricole rappresentate al “Tavolo Verde”, poi da
parte del PES (Partenariato Economico e
Sociale);
su proposta dell’Assessore al ramo ad unanimità di voti
DELIBERA

per le motivazioni in premessa descritte
e che qui si intendono richiamate e assunte
integralmente di:
1. approvare l’Allegato “A” - “Avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per progetti tesi a diffondere innovazioni nel settore agricolo e
forestale” quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. dare atto che i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse in risposta al presente Avviso Esplorativo,
avranno scadenza 60 (sessanta) giorni do-
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po la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;

timenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”;

3. dare mandato all’Autorità di Gestione del
PSR Basilicata 2014-2020 di curare i successivi adempimenti;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 227 del
19/02/2014, con la quale l’esecutivo aveva
proceduto alla nuova “Denominazione e
configurazione dei Dipartimenti regionali
relativi alle Aree istituzionali “Presidenza
della Giunta” e “Giunta regionale”, con
conferma - fino a completamento del processo di aggiornamento dell’organigramma generale delle strutture e dei relativi
ambiti di competenza - degli uffici esistenti e delle rispettive declaratorie, quali
risultanti dalla D.G.R. n. 2017/05 e dalle
sue successive modificazioni, ricollocati
nell’ambito dei nuovi dipartimenti come
ridefiniti ad opera della stessa deliberazione;

procedere alla pubblicazione dell’”Avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse per progetti tesi
a diffondere innovazioni nel settore agricolo
e forestale” di cui sopra, comprensivo di tutti gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata, nonché sul sito www.basilicatapsr.it.
Gli allegati sono pubblicati sul portale
istituzionale www.regione.basilicata.it
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 29 luglio 2016, n. 881
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013 e 2014/2010 - DGR 1359 del
20.10.2015 di approvazione Bando Misura
321 “Servizi Essenziali per la Popolazione e
l’Economia Rurale” - Associazioni di Comuni - Fissazione nuovo termine per la conclusione dei progetti.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12 del 02/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998 con la
quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze
della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della D.G.R. 2903/2004 “Disciplina dell’iter
procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della
spesa”;
VISTA la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, con
la quale l’esecutivo ha proceduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale” riducendo a sei il numero dei dipartimenti regionali a parziale modifica della
D.G.R. n. 227/14 e della DGR 147/14;

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 05/10/2005 con
cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA altresì la D.G.R. n. 694/2014, recante
- in sostituzione della D.G.R. n. 2017/2005
e sue successive modificazioni - l’individuazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti loro
assegnati, con la proposta di graduazione
riformulata per ognuna secondo i criteri
di cui alla D.G.R. n. 2018/2005;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 “Denominazione e configurazione dei Dipar-

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 che
modifica la D.G.R. n. 694/2014;

VISTA la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa
al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

