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IL DIRIGENTE
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. del 2 marzo 1996 n°12 concernente la “Riforma
dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come successivamente
modificata ed integrata;

VISTE

le DD.GG.RR. n°11 del 13.01.1998, n°162 del 02.02.1998, n°655 del
23.02.1998, n°2903 del 13.12.2004 e n°637 del 03.05.2006;

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 deliberazione della Giunta Regionale e dei Provvedimenti
Dirigenziali;

VISTA

la L.R. del 25 ottobre 2010 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° 227 del 10.02.2014 “Denominazione e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta Regionale”, modificata parzialmente con D.G.R.
n°693 del 10/06/2014;

VISTA

la D.G.R. n° 884 del 31.08.2018 di conferimento dell’incarico ad interim
di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;

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 D.G.R.
n. 694/14”;

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

la L.R. del 6 settembre 2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento
contabile della Regione Basilicata;

VISTO

il D.lgs. del 26 luglio 2011 n° 118, in materia di armonizzazione dei
bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre
2011;

VISTE

la Legge 07.08.2012, n° 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e
la Legge 06.11.2012, n°190 “Legge anticorruzione”;
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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. 624 del 06.07.2016 avente ad oggetto “Dimensionamento
ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree
istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale.
Modifiche alla DGR n. 689/15”;

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 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. 31.05.2018 n. 8 “Legge di stabilità regionale 2018”;

VISTA

la L.R. 31.05.2018 n. 9 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio
2018-2020“;

VISTA

la D.G.R. n. 474 del 01.06.18 “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 2018-2020”;

VISTA

la L.R. del 20 agosto 2018, n. 18 “1a Variazione al Bilancio di Previsione
2018-2020”;

VISTA

la D.G.R. n. 856 del 28.08.18 “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. 20/8/2018,
n.18 al Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020”;

VISTA

la L.R. del 22 novembre 2018, n. 38 “2a Variazione al Bilancio di
Previsione 2018-2020”;

VISTA

la D.G.R. n. 1225 del 23.11.18 “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.
22/11/2018, n. 38 al Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020”;

VISTA

la L.R. del 5 dicembre 2018, n. 52 “3a Variazione al Bilancio di
Previsione 2018-2020”;

VISTA

la D.G.R. n. 1286 del 5.12.18 “Ripartizione finanziaria in capitoli delle
missioni, dei programmi, dei titoli e dei macro-aggregati delle spese, in
seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 5/12/2018, n. 52 al Bilancio di
Previsione Pluriennale 2018-2020”;
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VISTA

la L.R. del 28 dicembre 2018, n. 54 “Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio della Regione e degli organismi e degli enti
strumentali della Regione per l’esercizio finanziario 2019”;

VISTI

i REG. (UE) n. 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013, 807/2014, 808/2014,
/809/2014 e loro ss.mm.ii;

VISTA

la D.G.R. n. 40 del 19.01.2016 con la quale si prende atto della
decisione (C2015)8259 della Commissione europea, del 20/11/2015,
dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo
2014-2020;

VISTA

la versione n. 7.0 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Basilicata per il periodo 2014-2020 adottata con Decisione C (2018)
6177 del 18.09.2018;

PRESO ATTO

della D.G.R. n. 314 del 13.04.2018 avente ad oggetto: “Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 Approvazione Avviso Pubblico Sottomisura
6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori";

VISTA

la D.D. n. 14AI.2018/D.00235 del 27.4.2018 avente ad oggetto: “P.S.R.
Basilicata 2014-2020 – D.D. 14AE.2016/D.00447 del 10/5/2016 –
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”;

VISTA

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;

VISTE

le D.G.R. n. 785 del 27/07/2017, n. 1328 del 06/12/2017 e ss.mm. ii di
recepimento del D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490 relativo al mancato
rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse alle superfici
e/o animali;

RICHIAMATA

la D.D. n. 14AI.2018/D.01186 del 24/12/2018, di approvazione della
graduatoria provvisoria, nella quale risulta ultima collocata in elenco, la
domanda della ditta AZIENDA AGRICOLA GMC & MARGHERITA;

VISTA

la D.G.R. n. 1402 del 28/12/2018 avente ad oggetto “D.G.R. n. 254 del
28.03.2017 – Modifiche e integrazioni alle Linee di indirizzo per la
gestione del PSR 2014-2020 della Regione Basilicata e disposizioni
attuative generali” ha modificato e/o integrato le procedure PSR
2014/2020;

VISTA

la propria D.D. n. 14AI.2019/D.00089 del 15/02/2019 di approvazione
dello schema di Provvedimento di Concessione;

PRESO ATTO

che il Bando approvato con la richiamata D.G.R. 314 del 13.04.2018
stabilisce all’articolo 11 che è ammessa la presentazione del ricorso
gerarchico, ovvero al RdS (Responsabile di Sottomisura);
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CONSIDERATO che avverso la richiamata D.D. n 1186/2018 pervenivano n° 55 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, e che, sulla scorta delle dichiarazioni e
delle motivazioni rese dagli interessati, risultando accolti n. 34 ricorsi e
rigettati n. 21 ricorsi, e che per ciascun ricorso esaminato è stato redatto
apposito verbale istruttorio;
ATTESO

che sono pervenute presso questa Autorità di Gestione n° 4 istanze di
rinuncia delle seguenti ditte di cui alla presente tabella:
N° DOMANDA
84250127077
84250126483
84250122656
84250122177

DITTA
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MECCA -SOCIETA' SEMPLICIE DI MECCA
ROCCO C.

FORTUNATO ANTONIO
MONDA ROCCO
LOPARDO MARIAUSILIA

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. 19 istanze risultano aver conseguito, a seguito
della ulteriore attività istruttoria, una posizione in graduatoria superiore
alla ditta AZIENDA AGRICOLA GMC & MARGHERITA, che pertanto va
a collocarsi alla posizione n. 150 in graduatoria;
CONSIDERATO che sulla base degli esiti istruttori dei ricorsi amministrativi, delle
verifiche in campo e della disponibilità di ulteriore somme rinveniente
dalla dotazione della Misura è possibile garantire il finanziamento fino
alla ditta AZIENDA AGRICOLA GMC & MARGHERITA cosi come
riportato nella DD 1186/2018, pervenendo pertanto 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° 55, con indicazione, in via di sintesi, di accoglimento
o rigetto (Allegato A);
b) Elenco delle domande di aiuto ammissibili, (Allegato B);
c) Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili, pari a n°150
(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” 2° Bando:
a) Elenco delle richieste di riesame pervenute ed esiti delle verifiche in
campo pari a n° 55, con indicazione, in via di sintesi, di accoglimento o
rigetto (Allegato A);
b) Elenco delle domande di aiuto ammissibili (Allegato B);
c) Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili, pari a n°150
(Allegato C);
2. che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio
corrente;
3. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione integralmente 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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Assunta Palamone

19/02/2019

Vito Marsico
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