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DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA - UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
4 agosto 2016, n. 1261
D.G.R. n.1106/2014 Avviso Pubblico
“Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata” D.D. n.
15AG.2015/D.00861 del 29.05.2015- Rideterminazione e liquidazione contributo,
a titolo di incentivo, ai sensi dell’art. 11
dell’A.P. all’impresa Ing. MASSIMO VIGGIANI con sede legale a Potenza, in Via
XXV Aprile, 28 - part.IVA 00312580764-.
Disimpegno somme.
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI
AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE,
CULTURALI E AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 agosto 2016,
n. 1263
FSC 2007-2013 - Delibera CIPE
n.88/2012 - APQ rafforzato BAOT “Completamento e rafforzamento Pacchetti
Turistici Integrati PIOT”. - Intervento
“Passeggiata Revertera “ Piot MONTAGNE
DI
EMOZIONE
CUP
F57H14001210002 - Soggetto attuatore:
Comune di Garaguso (MT). Liquidazione
saldo finale.
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI
AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE,
CULTURALI E AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 agosto 2016,
n. 1264
FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.
88/2012 - APQ rafforzato BAOT “Completamento e rafforzamento Pacchetti Turistici Integrati PIOT”. - Intervento l’intervento “Azioni integrata di qualificazione
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territoriale per lo sviluppo turistico del
Comune di Rapone (PZ) - Pista ciclabile
canale S. Vito” Piot BASILICATA NATURA CULTURA CUP H53G14000300002 Soggetto attuatore: Comune di Rapone
(PZ). Liquidazione 1° S.A.L.
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DIREZIONE GENERALE - DETERMINAZIONE 14 luglio 2016,
n. 640
FEAMP 2014/2020 - Approvazione accordo attuativo ai sensi della D.G.R. n.
623/2016 tra il Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali e CREA PB per “Attività di studio, animazione e supporto metodologico del P.O. FEAMP Basilicata
2014/2020” - Creazione di un network del
settore della pesca ed acquacoltura della
Basilicata.
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n.
12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n. 11, n. 162 del
2.02.98, n. 655 del 23.02.1998, n. 2903 del
13.2.2004 e n. 637 del 3.05.2006;
VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539 modificativa della D.G.R. n. 637/2006 con la
quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei
Provvedimenti Dirigenziali;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n° 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento
delle disposizioni regionali all’art. 19 del
d.lgs 165/2001 in materia di conferimento
delle funzioni dirigenziali;
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VISTA la D.G.R. n. 227 del 10.02.2014 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 232 del 19.02.2014 “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali”;
VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/2014”;
VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015
“D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione
dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle aree istituzionali Presidenza della
Giunta e Giunta Regionale. Affidamento”;
VISTA la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015
“D.G.R. n. 689/2015 e D.G.R. n. 691/2015.
Rettifica”;
VISTA la D.G.R. n. 364 dell’1.04.2014 che ha
designato il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Referente Regionale dell’Autorità di Gestione del Fondo Europeo per la Pesca;
VISTA la Legge Regionale 06 settembre
2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento
contabile della Regione Basilicata”;
VISTI il D.Lgs. 26 luglio 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei
sistemi contabili degli enti pubblici e il
D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
VISTE la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure
urgenti per la crescita del paese” e la Legge 6.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzione”;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle P.A.”;
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VISTA la L.R. 09/02/2016 n. 3 “Legge di Stabilità Regionale 2016”;
VISTA la L.R. 09/02/2016 n. 4 “Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario
2016 e Bilancio Pluriennale per il triennio
2016-2018”;
VISTA la D.G.R. n. 111 del 10/02/16 “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
per l’Esercizio Finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-2018
VISTO il Regolamento (CE) n. 508/2014 del
Consiglio del 15.05.2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca ( FEAMP);
VISTI:
- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
763/2014 della Commissione dell’11 Luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l’emblema
dell’Unione;
- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
771/2014 della Commissione del 14 Luglio 2014 recante disposizioni a norma
del regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi,
la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono
sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti
della pesca e dell’acquacoltura originari
delle regioni ultraperiferiche, il modello
per la trasmissione dei dati finanziari, il
contenuto delle relazioni di valutazione
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ex ante e i requisiti minimi per il piano
di valutazione da presentare nell’ambito
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
772/2014 della Commissione del 14 Luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell’aiuto pubblico da
applicare alla spesa totale ammissibile
di determinate operazioni finanziate nel
quadro del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca;
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014. che identifica
le priorità dell’Unione per la politica di
esecuzione e di controllo nell’ambito del
Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;
- Regolamento
Delegato
(Ue)
N.
1014/2014 della Commissione del 22
Luglio 2014. che integra il regolamento
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il contenuto e l’architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi
finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
1242/2014 della Commissione del 20
novembre 2014. recante disposizioni a
norma del regolamento (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;
- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
1243/2014 della Commissione del 20
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Novembre 2014 recante disposizioni a
norma del regolamento (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati
necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per
l’approvazione di talune modifiche dei
Programmi Operativi finanziati nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull’attuazione di tali Programmi;
- Regolamento Delegato (Ue) 2015/288
della Commissione del 17 dicembre
2014 che integra il regolamento (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020
per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre
2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale.;
VISTO il Programma Operativo Nazionale
del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca ( FEAMP) in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452
del 25 novembre 2015;
CONSIDERATO che l’attività di programmazione condotta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in
riferimento alle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e
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la pesca (FEAMP) ha previsto anche la
partecipazione a tali risorse della Regione
Basilicata;
CONSIDERATO che il Programma Operativo FEAMP per il settore della pesca e
dell’acquacoltura in Italia individua le Regioni quali Organismi Intermedi per
l’espletamento di una parte o della totalità
dei compiti delle Autorità di Gestione;
CONSIDERATO che bisogna in tempi brevi
dare attuazione alle direttive del PO FEAMP Nazionale mediante l’individuazione delle Priorità, Misure, sottomisure e linee di intervento da attivare a livello regionale, per le annualità 2014/2020, la governance regionale e le strategie operative
territoriali;
PRESO ATTO che al paragrafo 4.8.1 del PO
FEAMP Italia vengono declinate le attività di ricerca e sviluppo volte alla preparazione di documenti programmatici ed attuativi relativi al PO tra cui ;
- attività volte ad assicurare l’adeguata informazione e la pubblicità relative al
programma operativo, ivi compresa la
redazione della reportistica richiesta
dalla regolamentazione applicabile;
- la definizione delle specifiche per lo sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio dell’attuazione del programma
operativo;
- il rafforzamento amministrativo dei soggetti coinvolti nell’attuazione del programma operativo e dei beneficiari tramite azioni informative e formative, ivi
comprese azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
VISTA la D.G.R. n. 623 del 07.06.2016 che
approva il Protocollo d’Intesa tra Regione
Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali e Consiglio per la Ricerca
in Agricoltura e l’Analisi in Economia
Agraria (CREA);
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CONSIDERATO che in data 30/06/2016 il
succitato protocollo è stato firmato digitalmente dalle parti ed è stato repertoriato al n. 16628;
CONSIDERATO altresì che all’art. 2 del Protocollo d’Intesa vengono definite le attività tra le quali “Interventi previsti dalle politiche regionali per la pesca e acquacoltura dal Programma Operativo FEAMP
2014/2020 anche compresi nella programmazione e attuazione dei fondi SIE
2014/2020”;
ATTESO che al medesimo art. 2 si concorda
che i progetti di cooperazione dovranno
essere regolamentati di volta in volta attraverso specifici accordi nelle forme previste delle norme vigenti;
VISTO la proposta di collaborazione inviata
dal CREA-PB in data 17.03.2016 a mezzo
PEC e acquisita al protocollo dipartimentale con n. 46171;
CONSIDERATO che il progetto prevede la
spesa totale di € 440.000,00 comprende
molteplici attività e che è necessario attivare, ai fini dell’avvio delle attività previste dal PO FEAMP 2014/2020, solo alcune
di esse;
VISTO lo Schema di Accordo Attuativo, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, condiviso con CREA,
con nota n. 106653 del 01.07.2016, che
prevede la collaborazione ai fini dell’avvio
delle procedure relative al PO FEAMP Basilicata 2014/2020 (All.1);
CONSIDERATO che nell’Allegato A dello
schema di Accordo Attuativo vengono declinate le attività, che dovranno essere avviate nel breve termine al fine di dare inizio alle attività FEAMP 2014/2020 per un
importo totale di € 220.000,00 di cui €
200.000,00 a carico della Regione Basilicata e € 20.000,00 a carico del CREA;
CONSIDERATO che al fine di dare avvio alle
procedure
attuative
del
FEAMP
2014/2020 sul Bilancio Regionale è stato
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istituito il capitolo U61180 Missione 16
Programma 02 che presenta la sufficiente
disponibilità finanziaria;
DETERMINA

1. Che le premesse sono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l’allegato schema di Accordo
Attuativo tra Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - e
CREA che disciplina i rapporti per la realizzazione di attività di interesse comune
per l’avvio delle procedure del PO FEAMP
2014/2020, ai sensi della D.G.R. n. 623 del
07/06/2016 (All.1);
3. Di impegnare la somma di € 200.000,00
sul capitolo U61180 Missione 16 Programma 02 del corrente Bilancio Regionale;
4. Di demandare al Referente Regionale
dell’Autorità di Gestione del FEAMP i
successivi adempimenti derivanti dal presente atto.
Gli allegati sono pubblicati sul portale
istituzionale www.regione.basilicata.it
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE
INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO
SVILUPPO DELLA PROPRIETA’ - MATERA
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22
luglio 2016, n. 682
L.R. 33/2001 - Consorzio di Bonifica
di Bradano e Metaponto D.G.R. 426/2011
- Lavori di manutenzione straordinaria
per la riparazione di condotte irrigue ricadenti nella Sub Area del Centro Operativo di Valle Bradano Impianto Basento
in agro di Garaguso, Grassano, Salandra,
Ferrandina e Pomarico - Lav. 1643
CBM/2012/8- Liquidazione Stato Finale.
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - UFFICIO SOSTE-
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GNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE
INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO
SVILUPPO DELLA PROPRIETA’ - MATERA
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26
luglio 2016, n. 685
L.R. 33/2001 - Consorzio di Bonifica
di “Bradano e Metaponto” - D.G.R. n. 424
del 19.03.2009 - Lavori di manutenzione
straordinaria per la riparazione di condotte irrigue ricadenti nella Sub Area del
Centro Operativo di Valle Bradano in
agro di Garaguso, Grassano, Salandra,
Ferrandina e Pomarico - Lav. 1600 - Liquidazione Stato Finale.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 luglio 2016,
n. 687
POR 2000-2006-Misura IV.10-Sostegno all’imprenditoria giovanile. Ditta:
Guglielmi Giuseppe (12.03.1983) - C.F.:
GGLGPP83C12G942O. Saldo.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 luglio 2016,
n. 701
L.R. 25 Febbraio 2005, N. 17 “Agriturismo e Turismo Rurale”. Iscrizione della
Società Cooperativa Agricola Agrocarne
Sud - SCRL” - P.Iva 00255230765 - Rappresentane legale Sig. Suanno Giuseppe,
- C.F. SNNGPP49T15E474O - nato il 15
dicembre 1949 a Latronico (PZ), residente a Latronico (PZ), Fraz. Agromonte Magnano in via Calvario, n.13 - nell’Elenco
Regionale degli Operatori del Turismo
Rurale al n. 10 della sez. “Ristorazione”
Struttura: “Locanda Rurale S. Nicola”.
Comune: Episcopia (PZ).

