AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
ECONOMIA MONTANA

P. S. R. BASILICATA 2007-2013. Approvazione Bando Misura 216 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
NON PRODUTTIVI - TERRENI AGRICOLI" - AZIONE 3.A.

Presente

1. Vito DE FILIPPO

Presidente

2. Agatino Lino MANCUSI

Vice Presidente

3. Attilio MARTORANO

Componente

4. Rosa MASTROSIMONE

Componente

5. Vilma MAZZOCCO

Componente

6. Maurizio Marcello PITTELLA

Componente

7. Vincenzo Edoardo VITI

Componente

Assente

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO
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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 e sue successive modificazioni 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. 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 L.R. 30 dicembre 2011 n° 26 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di
Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata — Legge Finanziaria 2012”;

VISTA

la L.R. dicembre 2011 n° 27 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e
Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014”;

VISTA

la D.G.R. n° 1 del 12/01/2012 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli
delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e del Bilancio
Pluriennale per il triennio 2012-2014”;

VISTA

la L.R. 08/08/2012 n° 16 “ Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario — 2012”;

VISTA

la D.G.R. n° 1090 del 08/08/2012
capitoli delle U.P.B. variate”;

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;

VISTI

i REG (CE) n° 1698 del Consiglio del 20/09/2005, n° 1974 della Commissione del
15/12/2006, n° 1975 della commissione del 7/12/2006, n° 1290 del Consiglio del
21/06/2005 e loro ss.mm.ii.;

VISTA

la DGR 18/03/2010 n° 532 con la quale si prende atto della decisione della
Commissione Europea n° C(2010) 1156 del 26/02/2010, che approva la revisione per il
periodo di programmazione 2007-2013 e contestualmente si fa propria la medesima
versione del PSR in argomento così come approvato con la decisione della
Commissione di cui innanzi;

VISTO

il D.M. 22/12/2009 n° 30125 relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg (CE) n° 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e del programma di sviluppo rurale” e ss.mm.ii.;

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.;

“Approvazione della ripartizione finanziaria in
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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 l’1
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”;

VISTI

i Decreti Legislativi nn° 165/1999 e 188/2000 ed il D.M. del 12 maggio 2010 in forza dei
quali l’AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Regione Basilicata;

VISTA

la D.G.R. n. 1732 del 22 ottobre 2010 di approvazione della Convenzione tra l’AGEA, la
Regione Basilicata e l’ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell’ambito
del PSR Basilicata 2007-2013;

VISTA

la convenzione tra l’AGEA, la Regione Basilicata e l’ARBEA per la gestione delle
domande di pagamento nell’ambito del PSR Basilicata 2007-2013, stipulata il 1
dicembre 2010;

TENUTO CONTO del vigente Manuale delle procedure e dei controlli definite da AGEA-OP;
VISTO

il D.M. 20/12/2006 recante “Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura”;

VISTA

la Determinazione n°72/2010 del Titolare dell’Ufficio Monocratico dell’AGEA che, in
applicazione del sopracitato D.M. 20/12/2006, introduce l’obbligo di inserire la clausola
compromissoria in tutti gli atti amministrativi AGEA che comportano l’erogazione di
risorse previste dalla Politica Agricola Comune;

VISTA

la scheda della Misura 216, “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI
TERRENI AGRICOLI” ed in particolare “l’Azione 3.a.” della stessa Misura, contenuta
nella vigente versione P.S.R. Basilicata 2007-2013;

VISTO

che il PSR Basilicata 2007/2013 prevede che la Misura 216 sia attivata mediante bandi
pubblici regionali;

RITENUTO

necessario procedere all’emanazione del bando per la Misura 216 – Azione 3.a.
“investimenti aziendali non produttivi in aree Natura 2000”;

TENUTO CONTO degli esiti delle consultazioni della Conferenza agricola di Concertazione Permanente
(Tavolo Verde);
CONSIDERATO

che la disponibilità di risorse finanziarie pubbliche di cui al presente Bando ammonta ad
€ 2.000.000,00 (duemilioni/00);

VISTO

lo schema di Bando ed i relativi allegati redatti dal Responsabile di Misura;

SENTITO

il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007/2013;

CONSIDERATO

che in data 11 settembre 2012, lo schema di Bando in argomento è stato inoltrato
all’Autorità ambientale, all’Autorità per le Pari Opportunità ed all’Organismo Pagatore,
fissando il termine per le eventuali osservazioni di competenza in giorni tre;

Su proposta dell’Assessore al ramo;
Ad unanimità di voti;
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DELIBERA
1.

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2.

Di approvare lo schema di Bando PSR Basilicata 2007/2013 – Misura 216 “SOSTEGNO AGLI
INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI TERRENI AGRICOLI – Azione 3.a.”- comprensivo dei
seguenti allegati:
a. Allegato 1 – SITI NATURA 2000 REGIONE BASILICATA;
b. Allegato 2 – REQUISITI MINIMI TECNICI – INTERVENTI ASSENTITI;

3.

Di dare atto che la disponibilità finanziaria di risorse pubbliche a valere sul presente Bando per
la Misura 216 ammonta ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), il cui circuito finanziario segue le
indicazioni previste dal PSR Basilicata 2007/2013;

4.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio
regionale;

5.

Di dare mandato alle competenti Strutture regionali, nel rispetto delle procedure di cui alla
D.G.R. 519/2011, di curare i successivi adempimenti;

6.

di notificare il presente atto all’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007-2013 ed al
Responsabile di Misura per gli adempimenti di rispettiva competenza;

7.

di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dei relativi allegati,
sul Bollettino Ufficiale della regione Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it e
www.basilicatapsr.it.; oltre che sul sito dell’ARBEA www.arbea.basilicata.it

(Dr Matteo Porfidio)

(Ing. Giuseppe Eligiato)
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