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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 1442.
A.P.Q. (Accordo di Programma Quadro)
per il Settore Sanità del 19.01.2000 - Azienda
Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) - Lavori
di completamento ristrutturazione, adeguamento funzionale ed impiantistico del P.O. di
Villa d’Agri - Presa d’atto perizia di variante
e suppletiva n. 1 e assunzione impegno di
spesa su fondi aggiuntivi regionali.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 1443.
Sorveglianza Sanitaria Lavoratori ex
Liquichimica di Ferrandina - Rinnovo accordo Regione Basilicata - Azienda Sanitaria
Locale di Matera per il prosieguo delle attività.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 1444.
Convenzione tra la Regione Basilicata e
l’ASL TO3 della Regione Piemonte per l’utilizzo e l’implementazione del sistema informativo - banca dati di progetti, interventi e
buone pratiche di prevenzione e promozione
della salute (Pro.Sa.) - Approvazione schema
standard.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 1445.
L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Iscrizione
all’Albo Regionale delle Cooperative Sezione Cooperative Sociali - Sottosezioni “A” e “B” - della Società Cooperativa
Sociale “W.A.L.L.” di Muro Lucano.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 1446.
L.R. n. 39/1993 - art. 5 - Cancellazione
dall’Albo Regionale delle Cooperative Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione
“A” - della Società Cooperativa Sociale “PG
Melanie Klein” di Civitavecchia.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 1447.
Centro A.I.A.S., Via Vincenzo Verrastro,
n. 2, Potenza - Accreditamento istituzionale
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di I° livello per il percorso assistenziale
(ambulatorio di riabilitazione (AR)) a seguito
di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla
D.G.R. n. 2232 del 29/12/2010.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 1448.
L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Iscrizione
all’Albo Regionale delle Cooperative Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione
“B” - della Società Cooperativa Sociale
“Omnia Service Heraclea” di Policoro.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 1449.
P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Approva zione graduatorie provvisorie Bando Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi - terreni forestali”.
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 L.R. 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 2005 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all’art. 19 del D.Lgs.
n. 165/2001 in materia di conferimento delle
funzioni dirigenziali;
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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
L.R. n. 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. 1075 del 20 luglio 2011 relativa alla ridefinizione parziale degli incarichi
dirigenziali del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale, Economia Montana;
VISTI i Regg. CE n. 1698 del Consiglio del
20 settembre 2005, n. 1974 della Commis sione del 15 dicembre 2006, n. 1975 della
Commissione del 7 dicembre 2006, n. 1290
del Consiglio del 21 giugno 2005;
VISTA la Decisione CE (2010) n. 1156 del
26.02.2010 relativa all’approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale, d’ora innanzi
denominato P.S.R. Basilicata 2007/2013;
VISTA la D.G.R. n. 532 del 18/03/2010 con la
quale la Giunta regionale ha preso atto della
suddetta Decisione della Commissione
Europea;
VISTA la versione n. 8 del PSR Basilicata approvata dal Comitato di Sorveglianza il 19 settembre 2012;
VISTA la scheda di Misura 227 “Primo imboschimento di superfici non agricole - terreni
forestali” contenuta nel PSR Basilicata
2007/2013;
VISTA la D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011 di
approvazione delle Nuove Procedure attuative
delle Misure di Investimento e delle Misure
connesse alla Superficie del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per
il periodo 2007/2013, connessa alla conven-
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zione stipulata l’1/12/2010 tra l’AGEA - OP,
Regione Basilicata e ARBEA, in sostituzione delle procedure di cui alla D.G.R.
n. 1480/2009 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. 1141 del 28 luglio 2011 Approvazione dei Manuali di Istruttoria delle
domande di aiuto per le Misure di investimento e per le Misure connesse alla superficie, predisposta dall’Autorità di Gestione del
PSR Basilicata 2007/2013;
VISTA D.G.R. n. 1774/2011 “Disposizioni di
semplificazione delle attività di istruttoria
delle misure a superficie del PSR 2007/2013”,
modifica D.G.R. 1480/2009, D.G.R. 225/2010,
D.G.R. 519/2011 e D.G.R. 1141/2011;
VISTA la D.G.R. n. 983 del 5 luglio 2011, di
approvazione del Bando Misura 227
“Sostegno agli investimenti non produttivi terreni forestali” pubblicata sul B.U.R. n. 21
del 16 luglio 2011, ed in particolare l’art. 17
“Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti” che stabilisce che la Giunta
regionale approva le graduatorie riferite al
Bando di misura;
VISTA la propria D.D. n. 1353 del 26/10/2011,
con la quale il Responsabile di Misura approva il “Manuale del Responsabile di Misura”, le
check list ed i Verbali di Istruttoria relativi al
Bando della misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi - terreni forestali”,
nonché assegna ad un gruppo di lavoro
l’istruttoria delle domande di aiuto, mediante
l’individuazione delle unità dedicate alle
diverse fasi di Istruttoria e di Validazione;
VISTO il D.M. n. 30125 del 22.12.2009 relativo
alla “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
VISTA la D.G.R. n. 471 del 24.04.2012, avente ad
oggetto “PSR Basilicata 2007/2013 - Disposizioni attuative a livello regionale, delle
Riduzioni ed Esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti ai sensi del
Reg. (CE) 65/2011 e del D.M. n. 30125/2009 e
s.m.i. relativamente alle misure a investimenti 122, 223, 227 e 311 Azione A e B;
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CONSIDERATO che, il numero di domande pervenute ammontano a n. 45 (di cui n. 12
Soggetti Privati e n. 33 Autorità Pubbliche) e
che dall’esito dell’istruttoria ne risultano
ammesse a finanziamento n. 42 (di cui n. 11
Soggetti Privati e n. 31 Autorità Pubbliche),
con un fabbisogno complessivo di contributo
concedibile pari a € 2.485.109,00;
VISTA la versione n. 8 del PSR Basilicata
2007/2013, approvata dal Comitato di Sorveglianza il 19 settembre 2012, stabilisce
la spesa pubblica per la misura 227 in
€ 2.824.835,00 e che, in tale contesto, emerge
la condizione di finanziabilità di tutte le istanze ammesse pari ad euro € 2.485.109,00 di
contributo concedibile;
RITENUTO dover approvare le graduatorie
provvisorie di seguito indicate:
– elenco delle domande di aiuto ammesse
a finanziamento - Soggetti Privati (allegato 2a);
– elenco delle domande di aiuto ammesse
a finanziamento - Autorità Pubbliche (allegato 2b);
RITENUTO dover approvare i restanti allegati:
– elenco delle domande di aiuto presentate Autorità Pubbliche e Soggetti Privati (allegato 1);
– elenco delle domande di aiuto non ammesse con le relative motivazioni - Soggetti
Privati (allegato 3a);
– elenco delle domande di aiuto non ammesse con le relative motivazioni - Autorità
Pubbliche (allegato 3b);
RITENUTO che nella ipotesi in cui, non dovesse
pervenire alcun ricorso, le graduatorie di che
trattasi, in ossequio al principio di economicità degli atti, saranno considerate definitive;
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;
AD UNANIMITA’ di voti;
DELIBERA
– di ritenere le premesse parte integrante e
sostanziale del presente deliberato;
– di approvare, le graduatorie provvisorie di cui
agli allegati, di seguito indicati, relativi al l’istruttoria del Bando di cui alla Misura 227
“Sostegno agli investimenti non produttivi terreni forestali” del PSR Basilicata 2007/2013
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che sono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
• elenco delle domande di aiuto ammesse
a finanziamento - Soggetti Privati (allegato 2a);
• elenco delle domande di aiuto ammesse
a finanziamento - Autorità Pubbliche (allegato 2b);
– di approvare, altresì, i restanti allegati:
• elenco delle domande di aiuto presentate Autorità Pubbliche e Soggetti Privati (allegato 1);
• elenco delle domande di aiuto non ammesse con le relative motivazioni - Soggetti
Privati (allegato 3a);
• elenco delle domande di aiuto non ammesse con le relative motivazioni - Autorità
Pubbliche (allegato 3b);
– di approvare la finanziabilità per tutte le 42
istanze relative agli allegati 2a e 2b ritenute
ammissibili per un contributo complessivo
pari ad € 2.485.109,00 di contributo concedibile;
– di stabilire che i ricorsi amministrativi per le
domande di aiuto non ammesse e per eventuali riduzioni di talune voci di spesa potranno pervenire al RdM entro 30 giorni, dalla
data di pubblicazione degli elenchi, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;
– di stabilire che nella ipotesi in cui, non dovesse pervenire alcun ricorso, le graduatorie di
che trattasi saranno considerate definitive;
– di demandare al Responsabile di Misura i
successivi adempimenti di competenza;
– di notificare il presente atto all’Organismo
Pagatore e all’Autorità di Gestione del PSR
Basilicata 2007/2013;
– 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.
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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