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consortile e delle direttive regionali, per l'omesso immotivato perseguimento degli
obiettivi del Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale nonché per
gravi irregolarità amministrative e contabili che compromettano il conseguimento
delle finalità istituzionali dei Consorzi",
RITENUTO che nei fatti esposti, ovverosia nel
non aver approvato il bilancio di previsione, neanche con l'intervento del commissario ad acta nominato con DGR 948/2012,
sono da individuare gravi violazioni di legge nonché grave irregolarità amministrativa, quali presupposti che ex comma 3 art.
27 della L. R. 33/2001 facultano la Regione
a procedere allo scioglimento degli organi
consortili con la coeva nomina di un Commissario straordinario;
Su proposta dell'assessore al ramo
ad unanimità di voti
DELIBERA
per le motivazioni esposte,
- di sciogliere gli organi di Amministrazione
del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano e di nominare la dott.ssa M. Carmela
Santoro Commissario straordinario del Consorzio medesimo a norma del 3° comma dell'art. 27 della Legge Regionale n. 33/2001 e
ss. mm. e ii.;
- di stabilire che il mandato conferito al Commissario straordinario avrà durata di mesi
sei, a decorrere dalla ultima notifica della
presente deliberazione, consiste nell'adozione degli atti che consentono il funzionamento dell'Ente, con obbligo di indire, non oltre
il sesto mese dall'inizio dell'incarico, le elezioni degli organi consortili;
- di stabilire che al Commissario straordinario
spetterà un compenso pari al 70% della retribuzione mensile spettante ai Dirigenti in servizio presso il medesimo Consorzio, con onere a carico del Consorzio;
- di incaricare l'Ufficio Autorità di Gestione
PSR Basilicata 2007/2013, Cooperazione
Internazionale e Rapporti con Enti a Soste-
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gno dello Sviluppo Agricolo a procedere alle
necessarie interlocuzioni con le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale per dare
esecuzione al comma 5 dell'art.27 della
L.R.33/01 e di stabilire sin d'ora che ogni
Organizzazione sarà invitata a designare un
numero di 3 consorziati tra i quali la Giunta
Regionale procederà a nominare i membri
della Consulta;
- di notificare il presente atto al Consorzio di
Bonifica Vulture Alto Bradano nella persona
del Presidente nonché al Commissario
straordinario nominato con il presente atto;
- di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata
DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE 29 gennaio 2013, n.82.
P. S. R. BASILICATA 2007/2013. Approvazione graduatorie definitive 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;
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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;
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 Commissione
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;
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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 convenzione 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 DGR 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 DGR n.1774/201/ "Disposizioni di semplificazione delle attività di istruttoria delle
misure a superficie del PSR 2007-2013",
modifica DGR 1480/2009, DGR 225/2010,
DGR 519/2011 e DGR 1141/2011;
VISTA la D.G.R. n. 983 del 05 luglio 2011, di
approvazione del Bando Misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi - terreni forestali" pubblicata sul BUR 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
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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 DGR 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;
RICHIAMATA la propria DGR n.1449 del
31.10.2012 "Approvazione graduatorie
provvisorie Bando Misura 227 "Sostegno
agli investimenti non produttivi - terreni
forestali", con la quale si è provveduto ad
approvare:
- elenco delle domande di aiuto presentate
Autorità Pubbliche e Soggetti Privati
(allegato 1);
- elenco delle domande di aiuto ammesse a
finanziamento – Soggetti Privati (allegato
2a);
- elenco delle domande di aiuto ammesse a
finanziamento – Autorità Pubbliche (allegato 2b);
- 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);
PRESO ATTO che l'Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva ha notificato ai
soggetti interessati gli esiti dell'istruttoria;
CONSIDERATO che avverso le Graduatorie
provvisorie e gli elenchi di cui sopra pervenivano n. 4 ricorsi, di cui n. 1 da parte di
Autorità Pubblica esclusa e n. 3 da parte di
Autorità Pubbliche che rivendicavano una
maggiore assegnazione finanziaria;
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CONSIDERATO che i ricorsi pervenuti sono
stati esaminati, sulla scorta delle dichiarazioni e delle motivazioni rese dagli interessati, dal Responsabile di Misura con l'ausilio dei tecnici istruttori a ciò esplicitamente
incaricati;
CONSIDERATO che, a seguito dell'esame dei
ricorsi pervenuti, n° 3 sono stati accolti e n°
1 non é stato accolto per le motivazioni
riportate nell'allegato 3b;
CONSIDERATO, inoltre che in fase di completamento dell'istruttoria sul SIAN (Sistema
Informativo Agricolo Nazionale), si è reso
necessario, per taluni beneficiari, apportare
lievi variazioni degli importi finanziari
ammessi a contributo;
RITENUTO dover procedere, pertanto, all'approvazione dei nuovi elenchi definitivi delle
domande di aiuto così come di seguito
riportati:
- elenco delle domande di aiuto presentate,
Autorità Pubbliche e Soggetti Privati
(allegato 1);
- elenco delle domande di aiuto ammesse a
finanziamento – Soggetti Privati – Definitivo (allegato 2a);
- elenco delle domande di aiuto ammesse a
finanziamento - Autorità Pubbliche - Definitivo (allegato 2b);
- elenco delle domande di aiuto non
ammesse con le relative motivazioni Soggetti Privati - Definitivo (allegato 3a);
- elenco delle domande di aiuto non
ammesse con le relative motivazioni Autorità Pubbliche - Definitivo (allegato
3b);
VISTA la versione n. 8 del PSR Basilicata
2007/2013, approvata dal Comitato di Sorveglianza il 19 settembre 2012, che stabilisce la spesa pubblica per la misura 227
"Sostegno agli investimenti non produttivi terreni forestali" in Euro 2.824.835,00 e
che, in tale contesto, emerge la condizione
di finanziabilità di tutte le istanze ammesse
pari ad Euro 2.658.362,04 di cui Euro
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1.948.788,09 per le Autorità Pubbliche ed
Euro 709.573,95 per i Soggetti Privati;
Su proposta dell'assessore al ramo
Ad unanimità di voti
DELIBERA
- di ritenere le premesse parte integrante e
sostanziale del presente deliberato;
- di approvare, le graduatorie definitive di cui
agli allegati, di seguito indicati, relativi all'istruttoria del Bando di cui alla Misura 227
"Sostegno agli investimenti non produttivi terreni forestali" del PSR Basilicata
2007/2013 che sono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- elenco delle domande di aiuto presentate,
Autorità Pubbliche e Soggetti Privati (allegato 1);
- elenco delle domande di aiuto ammesse a
finanziamento - Soggetti Privati - Definitivo (allegato 2a);
- elenco delle domande di aiuto ammesse a
finanziamento - Autorità Pubbliche - Definitivo (allegato 2b);
- elenco delle domande di aiuto non ammesse con le relative motivazioni - Soggetti Privati - Definitivo (allegato 3a);
- elenco delle domande di aiuto non ammesse con le relative motivazioni - Autorità
Pubbliche - Definitivo (allegato 3b);
- di approvare la finanziabilità di tutte le istanze ritenute ammissibili (allegati 2a e 2b) per
un contributo complessivo pari ad euro E
2.658.362,04 di cui Euro 1.948.788,09 per le
Autorità Pubbliche ed Euro 709,573,95 per i
Soggetti Privati;
- 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
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