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IL DIRIGENTE

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 D.G.R. 227/2014 inerente la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti
Regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 693 del 10.06.2014 di ridefinizione dei Dipartimenti regionali e di parziale
modifica della D. G. R. n. 227/2014;

VISTA

la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 con la quale vengono definiti il dimensionamento e
l’articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali;

VISTA

la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 di conferimento degli incarichi di direzione;

VISTA

la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014 di conferimento incarichi dirigenziali, art. 2, commi 7 e 8
L. R. 31/2010;

VISTA

la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della
Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”;

VISTA

la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta
regionale. Affidamento incarichi dirigenziali”;

VISTA

la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 “DGR n. 689/2015 e DGR 691/2015. Rettifica”;

VISTO

il D.lgs. 14.03.2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A”;

VISTA

la D.G.R. n. 209 del 17.03.2017 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla DGR n. 624/2016”;

VISTA

la L.R. del 28 aprile 2017 n. 6, relativa alla: “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA

la L.R. del 28 aprile 2017 n. 7, relativa al: “Bilancio di Previsione Pluriennale per il
triennio 2017-2019”;

VISTA

la D.G.R. n. 345 del 03 maggio 2017 riguardante: “Approvazione della ripartizione
finanziaria in capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni,
Programmi e Titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 20172019”;

VISTA

la L.R. del 30/06/2017 n. 18 “Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale
2017-2019”;

VISTA

la D.G.R n. 685 del 05/07/17 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei
Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese
in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30/06/2017, n. 18 al Bilancio di Previsione
Pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata”;

VISTA

la L.R. del 24 luglio 2017 n. 19 “Collegato alla legge di Stabilità regionale 2017”;

VISTA

la D.G.R. n. 1340 del 11/12/17 “Modifica della DGR 539/2008 – Disciplina dell’iter
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;

VISTA

la L.R. 29/12/2017, n. 38 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della
Regione e dei propri Enti e organismi strumentali per l’anno finanziario 2018”;

PRESO ATTO

della D.G.R. n. 427 del 26/04/2016 e ss.mm.ii. di Approvazione del Bando Misura 6 –
Sottomisura 6.1” Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”;

VISTA

la D.G.R. n° 112 del 17.02.2017 “Differimento termini scadenza presentazione domande
di sostegno a valere sulla seconda finestra”;
Pagina 2 di 5

VISTA

la D.G.R. n. 650 del 14/06/2016 avente ad oggetto “PSR Basilicata 2014-2020 – D.G.R
427/2016 - Approvazione del Bando Misura 6 – Sottomisura 6.1. - Aiuto all’avviamento
di imprese per i giovani agricoltori – Modifiche e integrazioni”;

PRESO ATTO

della D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016 “PSR della Regione Basilicata 2014-2020.
Individuazione degli Uffici competenti nell’attuazione di ciascuna Misura-Sottomisura del
PSR Basilicata 2014-2020”;

RICHIAMATA

la propria D.D. n. 14AI.2017/D.00330 del 25/05/2017, con la quale si è proceduto alla
Adozione del Manuale di Istruttoria del Responsabile di Misura relativo alla seconda
finestra del Bando de quo;

VISTA

la D.D. n. 14AI.2017/D.00560 del 2/08/2017, pubblicata sul BUR n. 30 del 11/08/2017,
di approvazione della graduatoria in parola, risultando ammesse e finanziabili n. 180
istanze, delle quali ultima collocata in elenco, al numero 180, la domanda della ditta
D’Alessandri Vincenzo;

VISTA

la D.D. n. 14AI.2017/D.00607 22/8/2017 avente ad oggetto “PSR Basilicata 2014/2020
- D.D. n. 560 del 2/08/2017 - Differimento dei termini di scadenza previsti all’art. 11, del
bando di cui alla DGR n. 427 del 26/04/2016 e ss.mm.ii, per la presentazione di
eventuali ricorsi gerarchici avversi alla D.D. n 560/2017”;

PRESO ATTO

che il Bando approvato con la richiamata D.G.R. 427 del 26/04/2016 stabilisce
all’articolo 11 che è ammessa la presentazione del ricorso gerarchico, ovvero al RdS
(Responsabile di Sottomisura);

CONSIDERATO

che avverso la richiamata D.D. n 560/2017 pervenivano n° 74 ricorsi, rispettivamente
da parte di ditte escluse o ditte richiedenti il riconoscimento di un punteggio superiore;

CONSIDERATO

che i ricorsi pervenuti sono stati puntualmente verificati dal RdS, con l’ausilio dei
funzionari istruttori, sulla scorta delle dichiarazioni e delle motivazioni rese dagli
interessati, risultando accolti n. 48 ricorsi e respinti n. 26 ricorsi, e che per ciascun
ricorso esaminato è stato redatto apposito verbale istruttorio;

PRESO ATTO

delle risultanze delle verifiche in campo, effettuate dai funzionari del Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali, volte a constatare la potenziale vitalità dell’azienda, le
colture e l’eventuale consistenza zootecnica;

CONSIDERATO

che in forza dell’accoglimento dei suddetti ricorsi e dell’esito delle verifiche in campo, n.
21 istanze risultano aver conseguito, a seguito della ulteriore attività istruttoria, una
posizione in graduatoria superiore alla ditta D’Alessandri Vincenzo, che pertanto va a
collocarsi alla posizione n. 193 in graduatoria;

VISTA

la D.G.R. n. 36 22/01/2018 avente ad oggetto “P.S.R. Basilicata 2014-2020 – D.G.R.
427 del 26/04/2016 Approvazione bando Misura 6-Sottomisura 6.1 “ Aiuto
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori - modifiche e integrazioni”;

PRESO ATTO

che la sopra richiamata delibera stabilisce di aumentare la dotazione finanziaria del
Bando de quo da € 24.000.000,00 ad € 24.910.000,00, rinvenendo l’incremento di €
910.000,00 dalla dotazione complessiva assegnata alla Misura 6.1 del PSR Basilicata
2014-2020;

CONSIDERATO

che sulla base degli esiti istruttori dei ricorsi amministrativi, delle verifiche in campo e
dell’aumento della dotazione finanziaria stabilito dalla D.G.R. 36/2018, si è pervenuto
alla formalizzazione dei seguenti elenchi da parte del RdS:
a) Elenco delle richieste di riesame pervenute, ed esiti delle verifiche in campo pari a
n° 82, con indicazione, in via di sintesi, di accoglimento o rigetto (Allegato A);
b) Elenco delle domande di aiuto ammissibili, pari a n° 968 (Allegato B);
c) Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili, pari a n°193 (Allegato C);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
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1. di approvare la graduatoria e gli allegati di seguito indicati, per farne parte integrante e sostanziale
del presente atto, e relativi all’istruttoria di cui alla Misura 6 - Sottomisura 6.1 - Operazione 6.1.1
“Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”;
a) Elenco delle richieste di riesame pervenute, ed esiti delle verifiche in campo pari a n°
82, con indicazione, in via di sintesi, di accoglimento o rigetto (Allegato A);
b) Elenco delle domande di aiuto ammissibili, pari a n° 968 (Allegato B);
c) Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili, pari a n°193 (Allegato C);
2. che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio corrente;
3. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione per estratto sul B.U.R. della Regione
Basilicata e sui siti i www.basilicatanet.it e www.basilicatapsr.it.

Salvatore Gala

Rocco Vittorio Restaino
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Anna Roberti

13/02/2018

Giovanni Oliva
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