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Su proposta dell'Assessore al ramo
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e
che qui si intendono richiamate:
- di confermare, per la valutazione dei progetti
di servizio civile da presentarsi dal 1 settembre
2012 e fino alle ore 14:00 del 31 ottobre 2012,
quanto deliberato con la D.G.R. n. 323 del 3
marzo 2011 "Legge 6 marzo 2001 n.64 D.P.C.M 4 febbraio 2009" Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio
civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi"- Adozione di ulteriori criteri
regionali di valutazione per l'attribuzione di
punteggi aggiuntivi progetti 2011" e i relativi
allegati "A" e "B";
- di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul BUR e sul sito web dedicato al
servizio civile della Regione Basilicata.
La presente deliberazione sarà pubblicata
integralmente sul B.U.R.

DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1070.
P.S.R. Basilicata 2007-2013. Bando Misura 111 "Azioni nel Campo della Formazione
Professionale e dell'Informazione" - Azione
A2 "Prima formazione dei giovani imprenditori agricoli" - Approvazione graduatoria definitiva.
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
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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;
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;
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 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;
VISTA la D.G.R. n. 109 del 07/02/2012 con la quale è stato dato l'incarico al Dirigente Generale
Dipartimento Agricoltura;
VISTI i Regg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1974 della Commissione del
15 dicembre 2006, n. 65 della Commissione
del 27 gennaio 2011, n. 1290 del Consiglio del
21 giugno 2005 e loro ss.mm. ed ii;
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VISTA la Decisione della Commissione Europea
C(2010)1156 del 26.02.2010 di approvazione
della revisione del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Basilicata per il periodo
di programmazione 2007-2013;
VISTA la D.G.R. 18 marzo 2010 n. 532 di presa
d'atto della Decisione della Commissione
Europea n. C(2010) 1156 del 26.02.2010;
VISTA la versione n. 7 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il
periodo 2007-2013, datata 14 novembre 2011,
adottata a seguito delle modifiche approvate
in procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 5.07.2011;
VISTA la Decisione della Commissione Europea
C(2012)5076 del 25.07.2012 di approvazione
della revisione, versione 7, del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per
il periodo di programmazione 2007-2013;
VISTI i Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata
2007-2013 approvati nella prima Seduta del
Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata
2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e
ss.mm.ii.;
VISTA la scheda della Misura 111, "AZIONI NEL
CAMPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INFORMAZIONE" - Azione A2 "Prima formazione dei giovani imprenditori agricoli" contenuta nel PSR Basilicata
2007-2013 testé richiamato;
VISTA la D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011 "P.S.R.
FEASR 2007/2013: Approvazione delle nuove
procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie
del P.S.R. Basilicata 2007-2013, connessa alla
Convenzione stipulata 11 dicembre 2010 tra
la AGEA-OP, REGIONE BASILICATA E
ARBEA, in sostituzione delle procedure di cui
alla D.G.R. n 1480/2009 e ss.mm.ii. a valere
sui bandi di successiva emanazione" - in particolare l'allegato 3 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
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delle graduatorie delle misure ad investimento nelle quali la Misura 111 – Azione A2 – è
ricompresa, vigente al momento dell'approvazione del bando;
VISTA la DGR n. 1141 del 28 luglio 2011 "Approvazione dei nuovi Manuali di Istruttoria delle
domande di aiuto per le Misure di Investimento e per le Misure connesse alla Superficie, connesse alle nuove Procedure attuatíve
delle Misure di Investimento e per le Misure
connesse alla Superficie di cui alla DGR n.
519/2011, in sostituzione dei Manuali di cui
alla DGR n. 225/2010";
VISTA la D.G.R. n. 1979 dell'11/11/2009, con la
quale è stato approvato il Piano Regionale per
la Formazione e l'Informazione di cui alla
Misura 111 del PSR Basilicata 2007/2013;
VISTA la D.G.R. n. 1307 del 02/08/2010 di modifica ed integrazione della D.G.R n. 1979
dell'11/11/2009 summenzionata;
VISTA la DGR n.1425 del 5/10/2011 di approvazione del bando Misura 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione" Azione A2 "Prima formazione giovani imprenditori agricoli";
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1343 del
14/10/2011 dell'Ufficio Autorità di Gestione
del PSR Basilicata 2007/2013 di nomina del
Gruppo di pilotaggio e valutazione dei progetti formativi relativi alla Mis. 111 – Az. A2;
VISTA determinazione dirigenziale n. 1392 del
24/11/2011 di approvazione del manuale
istruttorio della mis. 111 a cura del Responsabile di misura, comprensivo delle relative
check list;
VISTI gli atti relativi all'attività istruttoria eseguita dal Gruppo di pilotaggio e valutazione;
CONSIDERATO che il capitolo 2 dell'allegato 3
della DGR 519/2011 stabilisce che la Giunta
regionale procede all'approvazione delle graduatorie ed alla relativa pubblicazione con le
medesime modalità utilizzate per la pubblicazione dei Bandi;
RICHIAMATA la DGR n. 175 del 22 febbraio
2012 "Approvazione della graduatoria provvi-
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soria da parte della Giunta Regionale Bando
misura 111- Azione A2" pubblicata sul B.U.R.
n 9 del 16/03/2012, con la quale si è provveduto ad approvare:
- il verbale di validazione della procedura
istruttoria;
- l'elenco relativo alle domande di aiuto
ammesse;
- l'elenco relativo alle domande di aiuto
ammesse e finanziabili perché collocate
utilmente nelle prime 8 posizioni della graduatoria;
- l'elenco relativo alle domande di aiuto non
ammesse, con relative motivazioni;
PRESO ATTO che per mero errore tecnico, la
domanda dell'Ente di Formazione PANTA
REI di Matera, pervenuta il 28.10.2011 e
acquisita al prot. Ente n. 183197, veniva catalogata nell'ambito delle domande presentate
per il bando di MISURA 114 e che solo a
seguito di accertamento del predetto disguido, successivo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il gruppo di Pilotaggio e
Valutazione ha provveduto ad istruire la pratica e a compilare la relativa check list;
PRESO ATTO dell'attività svolta, a seguito dell'approvazione della graduatoria provvisoria,
come previsto con la predetta DGR n. 175 del
22 febbraio 2012 per la verifica dei requisiti di
ammissibilità oggetto di autodichiarazioni o
dichiarazioni sostitutive;
CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria pervenivano
n. 6 ricorsi amministrativi, di cui n. 5 ricorsi
nei termini prescritti dall'art. 14 del bando di
misura e n. 1 ricorso fuori termine;
CONSIDERATO che i ricorsi pervenuti sono stati puntualmente verificati sulla scorta delle
dichiarazioni e delle motivazioni rese dagli
interessati, dal Responsabile di Misura, con
l'ausilio del personale a ciò esplicitamente
deputato;
CONSIDERATO che gli esiti dell'attività istruttoria sui ricorsi amministrativi si concludeva
con l'accoglimento di n. 2 ricorsi e il rigetto
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degli altri, per le motivazioni di cui al verbale
dell'allegato "A";
CONSIDERATO che gli esiti dell'ulteriore verifica dei requisiti di ammissibilità oggetto di
autodichiarazioni o dichiarazioni sostitutive e
dell'attività istruttoria sui ricorsi amministrativi , di cui si dà atto nel verbale di validazione (allegato "B" alla presente deliberazione),
ha prodotto la stesura dei seguenti elenchi:
- elenco delle istanze pervenute per n. 33
domande (Allegato C alla presente deliberazione) e che contiene anche l'istanza dell'Ente di Formazione PANTA REI di Matera;
- elenco domande di aiuto ammesse e finanziabili per n. 8 Enti (Allegato D alla presente deliberazione);
- elenco domande di aiuto ammesse e non
finanziabili per n. 21 Enti (Allegato E alla
presente deliberazione);
- elenco domande di aiuto non ammesse per
n. 4 Enti (Allegato F alla presente deliberazione);
RITENUTO di dover disporre l'utilizzo della presente graduatoria, mediante lo scorrimento,
per l'attivazione di ulteriori corsi, laddove la
richiesta di partecipazione, da parte dei giovani imprenditori, fosse superiore a quella
preventivata, stante la disponibilità della
dotazione finanziaria sulla MISURA 111
Azione 2;
RITENUTO di dover procedere, all'approvazione
della graduatoria definitiva secondo gli elenchi di seguito riportati:
- elenco domande di aiuto ammesse e finanziabili (Allegato D);
- elenco domande di aiuto ammesse e non
finanziabili (Allegato E);
- elenco domande di aiuto non ammesse
(Allegato F).
SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL RAMO
AD UNANIMITA' DI VOTI
DELIBERA
per le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
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1) di approvare, gli esiti dell'attività istruttoria
sui ricorsi amministrativi (allegato "A" alla
presente deliberazione – non soggetto a pubblicazione);
2) di approvare, gli esiti dell'attività istruttoria
conseguente alla verifica dei requisiti di
ammissibilità oggetto di autodichiarazioni o
dichiarazioni sostitutive secondo le risultanze
del verbale di validazione di cui all'allegato
"B" alla presente deliberazione;
3) di approvare, in via definitiva, l'elenco delle
istanze pervenute di cui all' Allegato "C" alla
presente deliberazione;
4) di approvare la graduatoria definitiva del
Bando di Misura 111, Azione A2 "Prima formazione dei giovani imprenditori agricoli" del
PSR Basilicata 2007/2013, secondo gli elenchi
di seguito riportati:
- elenco domande di aiuto ammesse e finanziabili di cui all' Allegato D alla presente
deliberazione;
- elenco domande di aiuto ammesse e non
finanziabili di cui all'Allegato E alla presente deliberazione;
- elenco domande di aiuto non ammesse di
cui all'Allegato F alla presente deliberazione;
5) di dichiarare finanziabili le 8 istanze di cui
allegato D per una dotazione finanziaria pari
ad Euro 500.765,01;
6) di disporre l'utilizzo della presente graduatoria, mediante lo scorrimento, per l'attivazione
di ulteriori corsi, laddove la richiesta di partecipazione, da parte dei giovani imprenditori,
fosse superiore a quella preventivata, attribuendone al Dirigente Generale del Dip.to
Agricoltura la competenza, nei limiti delle
risorse finanziarie già stanziate per la MISURA 111 Azione 2 e pari ad Euro 129.235,71;
5) di demandare, per i successivi adempimenti
di competenza, al Responsabile di Misura e
all'ALSIA quanto previsto dalla DGR
1307/2010;
6) di notificare il presente atto all'Organismo
Pagatore (ARBEA -AGEA), all'ALSIA, all'Au-
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torità di Gestione del PSR Basilicata
2007/2013 ed al Responsabile di Misura per
gli adempimenti di rispettiva competenza;
7) di stabilire che la presente delibera non comporta impegno di spesa per il bilancio regionale per l'anno 2012;
8) di procedere alla pubblicazione della presente
deliberazione, comprensiva degli allegati B,
C, D, E e F, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata , sui siti web www.basilicatanet.it e www.basilicatapsr.it.
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