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DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE 27 giugno 2014, n. 813
P.S.R. Basilicata 2007-2013. Bando Misura 216 - "Sostegno agli investimenti non produttivi - Terreni agricoli" - Azione 3.a - D.G.R.
1286/2012. Approvazione elenchi domande di
aiuto a seguito degli esiti dell'attività istruttoria dei ricorsi amministrativi pervenuti.
LA GIUNTA REGIONALE

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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2014 n. 227, inerente la
denominazione e la configurazione dei
Dipartimenti Regionali relativi alle aree
istituzionali della Presidenza dalla Giunta e
della Giunta Regionale;
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
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indeterminato, delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area
Istituzionale della Giunta;
VISTE le DD.G.R. n° 2061 e n° 2062 del 14
dicembre 2010 concernenti il conferimento,
ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge
regionale 31/2010, degli incarichi di direzione di taluni Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;
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;
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 DGR 18/03/2010 n° 532 con la quale
si prende atto della decisione della Commissione Europea n° C(2010) 1156 del
26/02/2010, che approva la revisione per il
periodo di programmazione 2007-2013 e
contestualmente si fa propria la medesima
versione del PSR in argomento cosi come
approvato con la decisione della Commissione di cui innanzi;
VISTA la versione n. 8 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il
periodo 2007/2013;
VISTA la Decisione C (2013) 377 del
30/01/2013 con la quale la CE ha approvato
la revisione del PSR Basilicata 2007/2013
(versione n. 8);
VISTA la Decisione C (2014) 426 del
28/01/2014 con la quale la CE ha approvato
la revisione del PSR Basilicata 2007/2013
(versione n. 9);
VISTI i Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta
del Comitato di Sorveglianza del PSR Basi-
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licata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e
ss.mm.ii. ed in particolare la modifica (criteri misura 323) di cui all'informativa - via
mail ai membri del CdS del 15.04.2013;
VISTA la D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011
"P.S.R. FEASR 2007/2013: Approvazione
delle nuove procedure attuatine delle Misure di Investimento e delle Misure connesse
alla Superficie del P.S.R. Basilicata 20072013, connessa alla Convenzione stipulata
11 dicembre 2010 tra la AGEA-OP, REGIONE BASILICATA E ARBEA, in sostituzione
delle procedure di cui alla D.G.R. n
1480/2009 e ss.mm.ii. a valere sui bandi di
successiva emanazione";
VISTI i Decreti Legislativi nn° 165/1999 e
188/2000 ed il D.M. del 12 maggio 2010 in
forza dei quali l'AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Regione Basilicata;
VISTA la D.G.R. n. 1732 del 22 ottobre 2010 di
approvazione della Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la
gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR Basilicata 2007-2013;
VISTA la convenzione tra l'AGEA, la Regione
Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle
domande di pagamento nell'ambito del
PSR Basilicata 2007-2013, stipulata il 1
dicembre 2010;
TENUTO CONTO del vigente Manuale delle
procedure e dei controlli definite da AGEAOP;
VISTA la Determinazione n° 72/2010 del Titolare dell'Ufficio Monocratico dell'AGEA
che, in applicazione del sopracitato D.M.
20/12/2006, introduce l'obbligo di inserire
la clausola compromissoria in tutti gli atti
amministrativi AGEA che comportano l'erogazione di risorse previste dalla Politica
Agricola Comune;
PRESO ATTO che la Regione Basilicata ha
approvato con D.G.R. n. 1286 del 02 ottobre
2012 il bando relativo alla Misura 216
"SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON
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PRODUTTIVI - TERRENI AGRICOLI" AZIONE 3.a. prevedendo un finanziamento
complessivo di Euro 2.000.000,00;
RICHIAMATA la propria Deliberazione n° 694
dell'11/06/2013 con la quale si era provveduto ad approvare la graduatoria delle
domande di aiuto ammissibili ai benefici
previsti dal "Bando" in narrativa e gli esiti
dell'attività istruttoria svolta;
CONSIDERATO che, avverso tale graduatoria
pervenivano n° 4 ricorsi;
CONSIDERATO che i ricorsi pervenuti sono
stati puntualmente verificati dal Responsabile di Misura, con l'ausilio del personale a
ciò esplicitamente deputato;
CONSIDERATO che gli esiti dell'attività istruttoria sui predetti ricorsi amministrativi
riportati in via di sintesi nell'allegato "A",
alla presente deliberazione, hanno prodotto
la stesura dei seguenti elenchi:
1. Verbale di validazione (Allegato 1);
2. Elenco delle domande di aiuto presentate (Allegato 2);
3. Elenco delle domande di aiuto ammesse
e finanziabili (Allegato 3);
4. Elenco domande di aiuto non ammesse
con le relative motivazioni (Allegato 4).
SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL RAMO
AD UNANIMITA' DI VOTI
DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e
sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare, come in effetti con il presente
atto approva, gli esiti dell'attività istruttoria
sui ricorsi amministrativi riportati in via di
sintesi nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
3. Di approvare, come in effetti con il presente
atto approva, i seguenti allegati conclusivi
dell'attività istruttoria del Bando di cui alla
Misura 216 "Sostegno agli investimenti non
produttivi - terreni agricoli" del PSR Basilicata 2007/2013 ex DGR n.1286/2012:
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1. Allegato 1 - Verbale di Validazione,
2. Allegato 2 - Elenco delle domande di aiuto pervenute;
3. Allegato 3 - Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili;
4. Allegato 4 - Elenco domande di aiuto non
ammissibili con le relative motivazioni;
4. Che la presente deliberazione non comporta
aggravio sul bilancio regionale;
5. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata e sui siti istituzionali.
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Numerodomanda

PalazzoGiovanni

GalganoCaterina

CalabreseGiuseppe

7

50

94751691851

94751687263

94751694624

AziendaAgricola
"Giovanna&
RaffaellaRiccardi"Ͳ
Legale
94751697361
Rappresentante
RiccardiGiovanna
Vittoria

Beneficiario

47

45

n.pos.

MOTIVAZIONESINTETICADIACCOGLIMENTO/RIGETTODELRICORSOAMMINISTRATIVO

Il ricorso merita accoglimento e la domanda è da ammettere a finanziamento.In merito al motivo di esclusione, il ricorrente eccepisce che:
Ͳ l’ investimento, di che trattasi, riguarda la realizzazione di una semplice recinzione elettrificata e che tali opere, secondo la normativa
Comunalevigente,sonorealizzabiliconlaSCIA(SegnalazioneCertificatadiInizioAttività);
Ͳ la stessa SCIA consente, previo l’ottenimento di ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato, l’inizio contestuale dei
lavori;
Ͳ la richiesta di “valutazione di incidenza ambientale” all’Ufficio di Compatibilità Ambientale – Dipartimento Ambiente – è stata
regolarmenteinviataconnotaraccomandatadel10/11/2012n.14486599252Ͳ4;
Ͳ si è ritenuto irrilevante presentare la SCIA in fase progettuale atteso che non avrebbe avuto alcun valore se non corredata del parere
dell’UfficioCompatibilitàAmbientaledelDipartimentoAmbiente.
NONAMMESSA:Ladomandarisultanonammissibileperchénonè Si osserva, inoltre, che il combinato disposto dell’ articolo 13 comma 9 del Bando di Misura, che recita “Permessi e/o Autorizzazioni previsti
presenteladocumentazioneprevistadall’art.13,c.9
dai regolamenti Comunali o domanda di richiesta”, non prescrive esplicitamente ed inequivocabilmente la necessità di produrre,
comunque,la“domandaperilrilasciodipermessi”anchesenonrichiestidairegolamentiComunaliinviapreventiva.
Atteso che il comune di Matera con nota protocollo n. 007965 del 18/02/2014 ed acquisita in data 20/02/2014 al protocollo Dipartimentale
n. 29787, ha comunicato che la recinzione, di che trattasi, è realizzabile mediante denuncia di inizio attività, previo rilascio
dell’autorizzazionepaesaggisticaaisensidell’art.146delD.Lgs.n.42/2004perleareesottoposteatutelapaesaggisticaambientale.
Per tutte le motivazioni sopra riportate, il ricorso presentato dalla ditta Azienda Agricola Giovanna e Raffaella Riccardi – Legale
rappresentante Riccardi Giovanna Vittoria – è da accogliere. Pertanto l’istanza è stata assegnata per l’ulteriore istruttoria. La stessa si è
conclusaconesitodiammissibilitàdelladomanda.

MOTIVAZIONEDIESCLUSIONE/RIDUZIONECONTRIBUTO

P.S.R.BASILICATA2007Ͳ2013ͲMISURA216ͲAzione3.aͲBANDOD.G.R.1286/2012ͲELENCODELLERICHIESTEDIRIESAME

La domanda è inserita tra le pratiche ammesse e finanziabili,
allegato 3 della DGR n. 694/2013. In fase istruttoria vi è stata una
CLBGPP67L13L049H riduzione dell'importo richiesto, ( non sono state ammesse a
recinzione particelle ritirate dalla produzione ai sensi del Reg. CEE
n. 1257/99).

Il ricorso è da rigettare ed è da confermare l'importo ammesso con la DGR n. 694/2013. Ricorso presentato oltre i termini previsti dalla
D.G.R. n. 694 dell’11/06/2013, pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 01/07/2013, che al punto “4” testualmente recita: “eventuali ricorsi, potranno
pervenire all’Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del Dipartimento Agricoltura S.R.E.M., via Vincenzo Verrastro
n. 10 – 85100 Potenza – entro e non oltre, il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul B.U.R.B. della
presente deliberazione”.
Si precisa, ad ogni buon fine, che l'art. 8 del bando approvato con DGR n. 1286/2012 prevede investimenti per la realizzazione di strutture
finalizzate alla gestione della fauna selvatica al fine di garantirne la coesistenza con le attività produttive

Si precisa, ad ogni buon fine, che la documentazione richiesta a pena di esclusione dall’art. 13 del bando non può essere integrata.

NON AMMESSA : La domanda risulta non ammissibile perché:
pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 01/07/2013, che al punto “4” testualmente recita: “eventuali ricorsi, potranno pervenire all’Ufficio Economia,
- non è presente la documentazione prevista dall’art. 13, c. 7 e 9;
GLGCRN52S59B440C - è presente un solo preventivo, non accompagnato da relazione Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del Dipartimento Agricoltura S.R.E.M., Via Vincenzo Verrastro n. 10 – 85100 Potenza – entro
e non oltre, il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul B.U.R.B. della presente deliberazione”.
giustificativa della congruità del costo, art. 13, c. 5;

Il ricorso è da rigettare e l'esclusione da confermare. Ricorso presentato oltre i termini previsti dalla D.G.R. n. 694 dell’11/06/2013,

Il ricorso merita accoglimento e la domanda è da ammettere a finanziamento. In merito al motivo di esclusione, il ricorrente eccepisce
che:il Regolamento Edilizio del comune di San Martino D’Agri (PZ) non prevede la necessità di autorizzazioni per l’esecuzione di recinzioni
elettrificate;
- Avendo fatto una interpretazione letteraria di quanto riportato all’art.13 comma 9 del Bando di Misura 216 ha supposto che, non essendo
richiesta nel Regolamento Edilizio Comunale l’autorizzazione alla costruzione di recinzioni elettrificate, non era necessario inoltrare alcuna
domanda autorizzativa;
Si osserva, inoltre, che il combinato disposto dell’ articolo 13 comma 9 del Bando di Misura, che recita “Permessi e/o Autorizzazioni previsti
dai regolamenti Comunali o domanda di richiesta”, non prescrive esplicitamente ed inequivocabilmente la necessità di produrre, comunque,
NON AMMESSA: La domanda risulta non ammissibile perché non la “domanda per il rilascio di permessi” anche se non richiesti dai regolamenti Comunali in via preventiva.
PLZGNN71T20G786B
è presente la documentazione prevista dall’art. 13, c. 9
Atteso che il comune di San Martino D’Agri con nota protocollo n. 816 del 07/03/2014 ed acquisita in data 11/03/2014 al protocollo
Dipartimentale n. 41419, ha comunicato che il vigente regolamento edilizio nulla contempla nello specifico “realizzazione di recinzione
elettrificata costituita da paletti in legno e 3/8 ordini di filo di acciaio”; dato che il territorio comunale ricade in zona ZPS e SIC, per quanto di
competenza, l’opera in argomento è assoggettata a titolo abilitativo all’acquisizione del parere degli Organi competenti per territorio.
Dato atto che la ditta Palazzo Giovanni ha presentato la richiesta di “valutazione di incidenza ambientale” al - Dipartimento Ambiente,
Territorio, Politiche della Sostenibilità – con nota del 12/11/2012.
Per tutte le motivazioni sopra riportate, il ricorso presentato dalla ditta Palazzo Giovanni è da accogliere.
Pertanto, l’istanza è stata assegnata per l’ulteriore istruttoria. La stessa si è conclusa con esito di ammissibilità della domanda.
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