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DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 12 aprile 2011, n. 515.
PO F.E.S.R. 2007/2013 - D.G.R. n. 2124
del 15/12/2009 - Fondo di Garanzia per gli
investimenti - D.G.R. n. 2124 del 15/12/2009 Approvazione schema di convenzione regolante i rapporti contrattuali tra la Regione
Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. per la
gestione del Fondo di Garanzia in attuazione
delle disposizioni di cui all’art. 11 dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra
la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata
S.p.A. in data 16/12/2009.
DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 12 aprile 2011, n. 516.
Regolamento CE n. 320/2006 - Bando
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende
agricole” riservato agli ex bieticoltori Approvazione graduatoria provvisoria.
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 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 Legge Regionale del 6 settembre 2001
n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;
VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e
5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti
Regionali;
VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui
sono state individuate le strutture dirigenziali
ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti
alle medesime assegnati;
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VISTA la Legge Regionale 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;
VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 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;
VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del
14 dicembre 2010 concernenti il conferimento, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della
Legge Regionale 31/2010, degli incarichi di
direzione di taluni Uffici del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia
Montana;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2010
n. 33 “Disposizioni per la formazione del
Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale
della Regione Basilicata - Legge Finanziaria
2011”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2010
n. 34 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2011/2013”;
VISTA la D.G.R. n. 1 del 5 gennaio 2011
“Approvazione della ripartizione finanziaria
in capitoli delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2011 e del
Bilancio Pluriennale per il triennio 2011/
2013”;
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 Deliberazioni della
Giunta Regionale e dei Provvedimenti
Dirigenziali;
VISTE le DD.G.R. 23 giugno 2009 n. 1178 e
31 agosto 2009 n. 1554 concernenti rispettivamente la ridefinizione delle strutture organizzative ed il conferimento degli incarichi dirigenziali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;
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VISTA la D.G.R. n. 922 del 26/05/2010 di conferimento di incarichi dirigenziali ad interim;
VISTO il Regolamento CE n. 320/2006 del
Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un
regime temporaneo per la ristrutturazione
dell’industria dello zucchero nella Comunità,
ed in particolare l’articolo 6 inerente l’aiuto
alla diversificazione;
VISTA la D.G.R. n. 721 del 22 aprile 2009 che
approva il Piano di Azione Regionale per la
ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;
VISTE la D.G.R. n. 1169 del 13/07/2010, di
approvazione del Bando della misura 121
“Ammodernamento delle aziende agricole”
riservato agli ex bieticoltori pubblicati sul
B.U.R. n. 35 del 16/08/2010, la D.G.R. n. 1964
del 22/11/2010 di riapertura dei termini di
scadenza del bando e la D.G.R. n. 94 del
27/01/2011 di proroga data di presentazione
domande;
VISTA la D.G.R. 1480 del 5/08/2009 “PSR
2007/2013 - Approvazione delle procedure
attuative delle misure di investimento e delle
misure connesse alla superficie del PSR
Basilicata 2007/2013” - in particolare all’allegato 1 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 procedure di approvazione delle graduatorie delle
misure ad investimento nelle quali la Misura 121 è ricompresa;
VISTA la D.G.R. n. 225 del 9/02/2010 - Approvazione dei manuali di istruttoria delle
domande di aiuto per le misure di investimento e per le misure connesse alla superficie;
VISTA la D.G.R. n. 1805 del 29.10.2010 di rettifica delle DD.G.R. n. 1480/2009 e 225/2010;
CONSIDERATO che il paragrafo 5 del capitolo 2
dell’allegato 1 della D.G.R. 1480/20 e ss.mm.ii.
stabilisce che la Giunta Regionale procede
all’approvazione delle graduatorie e alla relativa pubblicazione con le medesime modalità
utilizzate per la pubblicazione dei Bandi;

CONSIDERATO che dalla lettura dei paragrafi 4, 5 e 6 del capitolo 2 dell’allegato 1 della
D.G.R. 1480/2009 si desume la previsione
secondo cui l’approvazione della graduatoria
debba avvenire in due distinte fasi: una relativa all’approvazione della graduatoria provvisoria ed una relativa all’approvazione della
graduatoria definitiva;
CONSIDERATO che il paragrafo 4 - lettera c) del

capitolo

2

dell’allegato

1

della

D.G.R. 1480/2009 e ss.mm.ii. stabilisce che la
fase di Validazione della procedura istruttoria
di selezione delle domande di aiuto si conclude con l’approvazione della graduatoria provvisoria da parte della Giunta Regionale;
ATTESO che pervenivano al Dipartimento
Agricoltura S.R.E.M. con riferimento al
Bando medesimo n. 9 istanze;
PRESO ATTO che l’Ufficio Produzioni Vegetali e
Silvicoltura Produttiva ha curato le attività di
istruttoria, valutazione e selezione delle
domande di aiuto, a norma dell’art. 15 del
Bando;
PRESO ATTO che dall’istruttoria condotta dai
funzionari incaricati sono emersi i seguenti
verbali ed elenchi:
• Verbale di Validazione della procedura
istruttoria;
• Elenco delle istanze ammissibili, n. 6 istanze (allegato 1);
• Elenco delle istanze non ammissibili, n. 3
istanze (allegato 2);
VISTO che all’art. 13 del bando è prevista la
definizione di una graduatoria (allegato 3);
CONSIDERATO che, in tale quadro, emerge, in
rapporto all’entità delle risorse preventivamente assegnate dal bando, la condizione di
finanziabilità per tutte le istanze ammesse;
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo e ad unanimità dei voti;
DELIBERA
– le premesse rappresentano parte integrante e
sostanziale del presente deliberato;
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– di approvare, in via provvisoria, gli allegati di
seguito indicati:
• elenco delle istanze ammissibili, n. 6 istanze (allegato 1);
• elenco delle istanze non ammissibili, n. 3
istanze (allegato 2);
• graduatoria (allegato 3);
– di richiamare espressamente quanto riportato
nel paragrafo 5 del capitolo 2 dell’allegato 1
della D.G.R. 1480/2009 e ss.mm.ii. che di
seguito si riporta parzialmente trascritto:
“Entro 15 giorni dalla data di notifica degli
esiti della procedura, i soggetti proponenti
non soddisfatti presentano istanza di ricorso
nelle forme ammesse dalla normativa vigente.
In assenza di ricorsi, le suddette graduatorie
diventano definitive.
A seguito della presentazione dei ricorsi ed
entro 15 giorni dalla loro ricezione, il
Responsabile di Misura li esamina, procedendo alla eventuale rettifica della precedente
istruttoria...”.
– di notificare il presente atto all’Organismo
Pagatore ed al Responsabile di Misura per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
– di procedere alla pubblicazione della presente
deliberazione, comprensiva dei relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella
premessa e nel dispositivo della deliberazione
sono depositati presso la struttura proponente,
che ne curerà la conservazione nei termini di
legge.
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