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IL  DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.lg. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  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. n. 539 del 23.04.2008, relativa alla disciplina dell’iter procedurale delle 

determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

VISTA  la L.R. 25.10.2010 n. 31 che all’art.2 reca norme di adeguamento delle disposizioni 

regionali all’art. 19 del D.lgs.165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali; 

VISTA  la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 

regionali relativi alle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 

regionale”, modificata parzialmente con D.G.R. 693 del 10.06.2014; 

VISTE  le deliberazioni da n. 229 a n. 234, adottate il 19.02.2014, con le quali la Giunta ha 

proceduto alla nomina dei Dirigenti Generali dei dipartimenti, nonché la DGR n. 235 del 

25.02.2014 di parziale modifica della DGR n. 227/14; 

VISTA  la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 concernente il “Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e 

della Giunta Regionale”; 

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 incarichi dirigenziali”; 

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

VISTA  la L.R. 6.9.2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 

VISTE  la Legge 7.8.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 6.11.2012, n. 

190 “Legge anticorruzione”; 

VISTI  i D.lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e n. 33 del 24.3.2013 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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 della D.G.R. n. 689/2015”; 

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 D.G.R. n. 624/2016”; 

VISTA  la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017 “Modifica della D.G.R. n.539/2008 – Disciplina dell’iter 

procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 5.8.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente Generale 

delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e 

approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro; 
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VISTA la L. n. 134 del 07/08/2012 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la L. n. 190 del 

06/11/2012 “Legge anticorruzione”;  

VISTA  la L.R. n. 12 del 02/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma 

dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA  la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata; 

VISTA  la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, con la quale l’esecutivo aveva proceduto alla nuova 

“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali 

“Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”, con conferma - fino a completamento del 

processo di aggiornamento dell’organigramma generale delle strutture e dei relativi ambiti di 

competenza - degli uffici esistenti e delle rispettive declaratorie, quali risultanti dalla D.G.R. 

n. 2017/05 e dalle sue successive modificazioni, ricollocati nell’ambito dei nuovi 

dipartimenti come ridefiniti ad opera della stessa deliberazione; 

VISTA  la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della D.G.R. 2903/2004 “Disciplina dell’iter procedurale 

delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e 

liquidazione della spesa”; 

VISTA  la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008, 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. 1340 del 11.12.2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 del 

23.04.2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali 

della Giunta Regionale”; 

VISTA  la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha proceduto a ridefinire la 

configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della 

Giunta” e “Giunta regionale” riducendo a sei il numero dei dipartimenti regionali a parziale 

modifica della D.G.R. n. 227/14 e della DGR 147/14; 

VISTA  altresì la D.G.R. n. 694/2014, recante - in sostituzione della D.G.R. n. 2017/2005 e sue 

successive modificazioni - l’individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 

individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti loro assegnati, con la 

proposta di graduazione riformulata per ognuna secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 

2018/2005; 

VISTA  la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 avente oggetto: “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. 689 del 22/05/2015”; 

VISTA  la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 con la quale si è proceduto all’affidamento degli incarichi 

dirigenziali a presidio delle strutture come ridefinite ad opera delle deliberazioni sopra citate; 

VISTA  la DGR n. 771 del 09/06/2015 “DGR 689/2015 e 691/2015 - Rettifica”; 

VISTI  i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia di 

fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) e in particolare: 
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 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca, che abroga il Reg (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

(regolamento generale); 

 Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio (regolamento FEASR); 

 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg(UE) 

n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che 

introduce disposizioni transitorie; 

 Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 che modifica gli allegati VIII e VIII quater 

del Reg (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’allegato I del Reg (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio e gli allegati 11,111 e IV del Reg (UE) n. 

1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO  il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 

condizionalità; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 

sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTA  la DGR n. 40 del 19/01/2016 con la quale si prende atto della Decisione della Commissione 

Europea C (2015) 8259 del 20 novembre 2015, che adotta il Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) della Basilicata 2014/2020 a valere sul fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale;  

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; 

VISTA  la scheda del PSR Basilicata 2014-2020 relativa alla Sottomisura 16.8 “Incentivi per la 

redazione dei Piani di Gestione Forestale”;  

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016, con la quale sono stati individuati gli Uffici competenti 

per l’attuazione di ciascuna Misura - Sottomisura del PSR Basilicata 2014-2020; 

VISTA la D.G.R. n. 254 del 28.03.2017, avente ad oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 – Linee 

di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione 

Basilicata e disposizioni attuative generali”; 
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VISTA la D.G.R. n.1402 del 28.12.2018, pubblicata sul BUR n. 1 del 01.01.2019, 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”, che 

ha modificato e/o integrato le procedure PSR 2014/2020; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007 – 

2013 e 2014 – 2020, Cooperazione Internazionale e Rapporti con Enti a sostegno dello 

sviluppo agricolo n. 239 del 03.05.2018, avente come oggetto “Programma di Sviluppo 

Rurale della Basilicata 2014/2020 (FEASR) – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Adozione check list 

di Autovalutazione per procedure di gara, per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(versione 2.4 del 15.03.2018)”; 

VISTA la D.G.R. n° 524 del 5 agosto 2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle 

Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 138 del 14.02.2019, con la quale è stato approvato il Bando per la Sottomisura 

16.8 “Supportare la stesura dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”; 

VISTA la D.G.R. n. 273 del 17.05.2019, pubblicata sul BUR –n. 20 del 01.06.2019 che ha riaperto i 

termini della presentazione delle domande per il predetto bando; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 607 del 12/09/2019 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per 

la gestione del PSR Basilicata 2014-2020 e le disposizioni di attuazione regionali e, in 

particolare, l’art. 8 lett. e) stabilisce che è concessa facoltà al beneficiario di presentare 

istanza di riesame (ricorso); 

RICHIAMATA la Determina n. 14AJ.2019/D.00890 del 20.09.2019, con la quale si è proceduto alla 

Adozione del Manuale di Istruttoria del Responsabile di Misura relativo alla Misura 16 

Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale” ; 

PRESO ATTO  che sono pervenute al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, con riferimento al bando 

medesimo, n. 17  istanze; 

PRESO ATTO che l’attività istruttoria si è conclusa con la formalizzazione dei seguenti documenti da parte 

del RdM: 

 Elenco delle domande pervenute (Allegato A); 

 Elenco delle domande ammesse alla presentazione del progetto (Allegato B); 

  Elenco delle domande escluse con relative motivazioni (Allegato C); 

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria della suindicata Sottomisura 16.8 copre interamente il 

fabbisogno di tutte le istanze pervenute; 

 

 

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, relativi all’istruttoria di cui alla Misura 16 - Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di 

piani di gestione forestale”: 

 Elenco delle domande pervenute (Allegato A); 

 Elenco delle domande ammesse alla presentazione del progetto (Allegato B); 

  Elenco delle domande escluse con relative motivazioni (Allegato C); 
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2. che i beneficiari hanno facoltà di presentare eventuale istanza di riesame entro 30 (trenta) giorni naturali 

e consecutivi a far data dalla pubblicazione sul BURB della presente determinazione; 

 

3. che i beneficiari ammessi in fase di preselezione dovranno presentare l’intero progetto, come disposto 

dall’articolo 10 del Bando, entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della pec di richiesta 

della documentazione inviata dal Responsabile di Sottomisura; 

 

4. che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio corrente; 

 

5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione integralmente sul B.U.R. della Regione 

Basilicata e sui siti www.basilicatanet.it e http://europa.basilicata.it/feasr/. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Antonio Racana Giuseppe Eligiato
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