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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. 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 Legge Regionale del 6 settembre 2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione

Basilicata;
VISTE

le DD.G.R. 23 maggio 2005 n° 1148 e 5 luglio 2005 n° 1380 inerenti la denominazione e la configurazione dei

Dipartimenti Regionali;
VISTA

la D.G.R. 5 ottobre 2005 n° 2017 e sue successive modificazioni con cui sono state individuate le strutture

dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
VISTA

la L.R. 25 ottobre 2010 n° 31 che all’articolo 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. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di direzione, ai Dirigenti

regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area Istituzionale
della Giunta;
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 regionale. 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”;
VISTA

la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 696 “ Art. 2, commi 7 e 8, Legge Regionale 25 ottobre n. 31. Conferimento

incarichi dirigenziali“;
VISTA la D.G.R. n. 1732 del 22/10/2010- Approvazione convenzione tra l’AGEA la Regione e l’Arbea per la gestione
delle domande di pagamento nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
VISTA la nota ARBEA prot. 5471 del 24/09/2012 stabilente le competenze ARBEA inerenti ai procedimenti de quo;
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 15/04/2014 recante “Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di
erogazioni comunitarie in agricoltura”;
VISTO il Reg. CE n° 1698/2005, Misura 214 Azione 2 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica”;
VISTA la D.G.R. n. 521 del 12.04.2011, di approvazione del Bando della Misura 214, Azione 2 “Introduzione o
mantenimento dell’agricoltura biologica”;

Pagina 2 di 5

VISTA la D.G.R. n. 415/2013 di approvazione del Bando della Misura 214, Azione 3 Sottoazione A “Conservazione di
risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità:Preservare risorse genetiche vegetali minacciate da erosione”;
VISTA la D.G.R. n. 414/2013 di approvazione del Bando della Misura 214, Azione 3 Sottoazione B “Conservazione di
risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità:Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione”;
VISTA la D.G.R. n. 519 del 12.04.2011, con la quale sono state approvate le “Nuove procedure attuative delle Misure
ad Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del P.S.R. Basilicata 2007/2013, connessa alla Convenzione
stipulata il 1.12.2010 tra AGEA-OP, Regione Basilicata ed ARBEA, in sostituzione delle procedure di cui alla D.G.R. n.
1480/2009 e s.m.i. a valere sui bandi di successiva emanazione”;
VISTA la D.G.R. n. 1774 del 29.11.2011 “Disposizioni di semplificazione delle attività di istruttoria delle Misure a
Superficie del P.S.R. Basilicata 2007/2013 – Modifica DD.G.R. n. 1480/2009, n. 519/2011, n. 225/2010 e n.
1141/2011”;
VISTA la Legge Regionale n. 16 dell’ 08.08.2012, art. 34 “Aiuti comunitari – Semplificazione amministrativa
dell’istruttoria delle Misure del P.S.R. Basilicata 2007 – 2013”;
CONSIDERATO che per gli anni successivi al primo è prevista la presentazione della domanda di pagamento a seguito
della pubblicazione di apposito avviso;
VISTE le D.D. n. 305 e 306 del 15.04.2015, e n. 349 del 23.04.2015 che stabilivano, in base alla Circolare Agea n. 23 del
31.03.2015, la data di scadenza per la presentazione delle domande relative alla Misura 214 Azione 2 e Azione 3
Sottoazioni A e B, per la Campagna 2015, al 15 maggio 2015;
VISTA la Circolare AGEA n. 27 del 14.05.2015, che proroga i termini di scadenza per la presentazione delle domande
de quo al 15 giugno 2015;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso relativo alla proroga dei termini per
la presentazione delle domande di pagamento al 15 giugno 2015, annualità 2015, dei Bandi relativi alla Misura 214,
Azione 2 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica” (D.G.R. n. 521/2011), Azione 3 Sottoazione A
“Conservazione di risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità:Preservare risorse genetiche vegetali
minacciate da erosione” (D.G.R. n. 415/2013) e Azione 3 Sottoazione B “Conservazione di risorse genetiche per la
salvaguardia della biodiversità:Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione” (D.G.R. n. 414/2013);

DETERMINA

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;
2. di pubblicare il nuovo avviso relativo alla proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento al
15 giugno 2015, annualità 2015 – come previsto dalla Circolare Agea n. 27 del 14.05.2015 - dei Bandi relativi alla
Misura 214, Azione 2 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica” (D.G.R. n. 521/2011), Azione 3
Sottoazione A “Conservazione di risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità:Preservare risorse genetiche
vegetali minacciate da erosione” (D.G.R. n. 415/2013) e Azione 3 Sottoazione B “Conservazione di risorse genetiche
per la salvaguardia della biodiversità:Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione” (D.G.R. n.
414/2013); allegato alla presente Determinazione Dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;
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3. di notificare il presente atto all’Organismo Pagatore (AGEA OP) ed all’Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata
2007/2013;
4. di pubblicare integralmente la presente Determinazione Dirigenziale sul B.U.R. della Regione Basilicata e sul sito
web dedicato al P.S.R. Basilicata 2007/2013 www.basilicatapsr.it

Rocco Vittorio Restaino
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Anna Roberti

22/05/2015

Giovanni Oliva
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