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REGIONE BASILICATA
DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO AUTORITA' DI
GESTIONE PSR BASILICATA 2007-2013 E 2014-2020, COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO AGRICOLO
Determinazione 05 aprile 2019, n.256

PSR Basilicata 2014-2020 - D.D. n. 14AI.2019/D.00092 del 19.02.2019 - D.D. n.
14AI.2019/D.00202 del 25/3/2019 - Approvazione graduatoria definitiva. Modifiche e
Integrazioni.
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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;

Pagina 2 di 6

Parte 1

814

N. 16 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16/04/2019

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”;

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

L.R. 13/03/2019, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2019”;

VISTA

L.R. 13/03/2019, n. 3 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio
2019-2021”;

VISTA

L.R. 13/03/2019, n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori
d’intervento della Regione Basilicata”;

VISTA

D.G.R. n. 169 del 15.03.19 “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

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”;
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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.2019/D.00092 del 19/2/2019, di approvazione della
graduatoria definitiva, nella quale risulta ultima collocata in elenco, la
domanda della ditta AZIENDA AGRICOLA GMC & MARGHERITA;

VISTA

la D.D. n. 14AI.2019/D.00202 del 25/3/2019 avente ad oggetto “PSR
Basilicata 2014-2020 - D.D. n. 14AI.2019/D.00092 del 19.02.2019 Approvazione graduatoria definitiva. – Rettifica”;

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;

ATTESO

che è pervenute presso questa Autorità di Gestione la rinuncia della
seguente ditta di seguito evidenziata:
N° DOMANDA

84250120932

VISTA

DITTA

MARINO ROSITA – PROT. REG. N. 48740 DEL 20.03.2019

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

CONSIDERATO che sulla base di ulteriori somme rinvenienti dalla dotazione della
Misura 6 Sottomisura 6.1 è possibile garantire il finanziamento di altre
40 (quaranta) istanze collocate utilmente in graduatoria nell’elenco delle
istanze ammesse e finanziabili;
CONSIDERATO che in forza dell’esito delle verifiche in campo, n. 40 istanze risultano
aver conseguito, una posizione in graduatoria tale da essere collocati
utilmente fino alla posizione n. 191;
TENUTO CONTO che, considerata la numerosità delle istanze aventi medesima qualità
progettuale, qualora dovessero riscontrarsi economie di spesa, ovvero
ulteriori risorse aggiuntive per la medesima sottomisura, si potrà
precedere ad ulteriore inserimento in graduatoria delle istanze
ammesse e finanziabili;
CONSIDERATO che sulla base degli esiti, delle verifiche in campo e della disponibilità di
ulteriori somme rinvenienti dalla dotazione della Misura 6 Sottomisura
6.1 è possibile garantire il finanziamento fino alla ditta AZIENDA
AGRICOLA BIOGASTRONOMICA BRIGANTE LUCANO, pervenendo
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pertanto alla formalizzazione dei seguenti elenchi da parte del RdS, i
quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
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°191
(Allegato C);
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
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°191
(Allegato C);
2. di disporre che, considerata la numerosità delle istanze aventi medesima qualità
progettuale, qualora dovessero riscontrarsi economie di spesa, ovvero ulteriori
risorse aggiuntive per la medesima sottomisura, si potrà precedere ad ulteriore
inserimento in graduatoria delle istanze ammesse e finanziabili;
3. che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio
corrente;
4. 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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