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IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. n. 165/01 recante “Norme Generali sull’ordinamento del Lavoro alle Dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma
dell’organizzazione 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. 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. 19 febbraio 2014 n. 232 del con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
VISTA la D.G.R. 227 del 19 febbraio 2014 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti
Regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza dalla Giunta e della Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 693 “ Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti
Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica
parziale D.G.R. n. 227/14”.
VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 694 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali.
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro
assegnati.”;
VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 695 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della
Presidenza della Giunta e della Giunta.”
VISTI i REG (CE) n° 1698 del Consiglio del 20/09/2005, n° 1974 della Commissione del
15/12/2006, n° 1975 della commissione del 7/12/2006, n° 1290 del Consiglio del 21/06/2005 e
loro ss.mm.ii.;
VISTA la versione n. 9 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo
2007/2013, approvato con decisione C (2014) 426 del 28/01/2014;
VISTA la D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011 “P.S.R. FEASR 2007/2013: Approvazione delle nuove
procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del
P.S.R. Basilicata 2007-2013”;
CONSIDERATO che il bando approvato con la DGR n. 124 del 3 febbraio 2015 “P.S.R.
BASILICATA 2007-2013 – Approvazione Bando di Misura 125 azione 1b "Infrastrutture connesse
allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - rete acquedottistica rurale”,
all’art. 12 fissava la data di scadenza per la presentazione delle candidature al 18 marzo 2015 e
concedeva la possibilità per i destinatari le cui domande venivano rilasciate dal sistema SIAN nei
giorni 17 e 18 marzo, di provvedere all’invio della documentazione nei tre giorni successivi;
VISTA la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. n. 11475 del 18 marzo 2015, acquisita al
protocollo della Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali in pari data, nella
quale si chiede di procedere, relativamente al bando de quo, alla concessione di una proroga del
termine di scadenza di presentazione delle istanze per consentire ad Acquedotto Lucano S.p.A.
di valutare compiutamente le numerose istanze presentate e rilasciare i nulla osta che devono
corredare le domande ed i progetti esecutivi da candidare in risposta al bando;
RITENUTA che la stessa è meritevole di accoglimento per consentire al maggior numero di enti di
produrre le domande complete e di venire incontro alle esigenze del territorio e che quindi
necessita, nel rispetto del principio della par condicio tra concorrenti, di procedere ad una
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concessione di una proroga del termine di cui all’art. 12 del bando di misura nei seguenti termini:
gli enti che alla data odierna 18.3.2015 (che ai sensi dell’art. 12 del bando di misura è la data di
scadenza del bando) hanno sia inserito la domanda a sistema sia presentato ad Acquedotto
Lucano S.p.A. progetti esecutivi completi, non suscettibili di integrazione, possono inviare la
domanda rilasciata al SIAN con tutta la documentazione allegata entro il 25 marzo pv;
CONSIDERATE le necessità rappresentate, il presente provvedimento viene assunto dal
Responsabile di Misura ed il medesimo verrà sottoposto alla Giunta Regionale nella prima seduta
utile per conseguire la necessaria ratifica;
Acquisito il parere dell’Autorità di Gestione

DETERMINA
per le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
1. di procedere a integrare le disposizioni contenute nell’art. 12 del bando di misura 125
approvato con DGR n.124/2015 “P.S.R. BASILICATA 2007-2013 – Approvazione Bando di
Misura 125 azione 1b "Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura - rete acquedottistica rurale” e di concedere una proroga del
termine di invio della documentazione di candidatura nei seguenti termini:
- gli enti che alla data odierna 18.3.2015 (che ai sensi dell’art. 12 del bando di misura è la
data di scadenza del bando) hanno sia inserito la domanda a sistema sia presentato ad
Acquedotto Lucano S.p.A. progetti esecutivi completi, non suscettibili di integrazione,
possono inviare la domanda rilasciata al SIAN con tutta la documentazione allegata entro
il 25 marzo pv;
2. di dare atto che il presente provvedimento viene assunto dal Responsabile di Misura ed il
medesimo verrà sottoposto alla Giunta Regionale nella prima seduta utile per conseguire la
necessaria ratifica
3. di dare atto che nelle more della pubblicazione della presente determinazione si procederà ad
inviare apposita comunicazione a tutti i Comuni della Basilicata e ai tre Consorzi di Bonifica;
4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione oltre che sul Bollettino Ufficiale
della regione Basilicata, sui siti web www.basilicatanet.it e www.basilicatapsr.it.

Marcello Marchese

Fernanda Cariati
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Anna Roberti
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Giovanni Oliva
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