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Approvazione elenchi domande di aiuto di cui alla prima fase istruttoria.
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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 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. 19 febbraio 2014 n. 232 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
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 DGR n. 694 del 10/06/2014 “Dimensionamento e articolazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali delle aree istituzionale 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 DGR n. 696 del 10/06/2014 in tema di conferimento di incarichi dirigenziali;
VISTA la DGR 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della DGR 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 il 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;
VISTI

i Criteri di selezione del PSR Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di

Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la scheda della Misura 323, “- “TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE” ed in particolare le
azioni B e C contenute nella vigente versione del PSR Basilicata 2007-2013;
VISTA la DGR n. 519 del 12 aprile 2011 “PSR FEASR 2007/2013: Approvazione delle nuove procedure
attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del PSR Basilicata 2007-2013,
connessa alla Convenzione stipulata l’1 dicembre 2010 tra la AGEA-OP, REGIONE BASILICATA E ARBEA,
in sostituzione delle procedure di cui alla DGR n. 1480/2009 e ss.mm.ii. a valere sui bandi di successiva
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emanazione” - in particolare l’allegato 3 relativo alle “Procedure Attuative delle Misure di Investimento” e,
nello specifico, il capitolo 2 “Istruttoria, valutazione, selezione ed approvazione delle domande di aiuto” con il
quale vengono definite, tra l’altro, le procedure di approvazione delle graduatorie delle misure ad
investimento nelle quali la Misura 323 – Azioni B e C – è ricompresa, vigente al momento dell’approvazione
del bando;
VISTA la D.G.R. n. 1141 del 28 luglio 2011 “ P.S.R. BASILICATA 2007/2013: Approvazione dei nuovi
Manuali di Istruttoria delle domande di aiuto per le Misure di Investimento e per le Misure connesse alla
Superficie, collegate alle nuove Procedure attuative di cui alla DGR n. 519/2011;
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 DGR 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 AGEA-OP;
VISTA la D.G.R. n. 812 del 27 giugno 2014 – “P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Approvazione Secondo Bando
Misura 323 - “TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE” - Azioni B e C “ , pubblicata sul
BUR n. 24 del 09/07/2014;
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessiva attivata dal bando è pari ad € 4.000.000,00
(quattromilioni/00);
PRESO ATTO CHE:
- il capitolo 2 dell’allegato 1 della DGR 519/2011 stabilisce che la Giunta regionale procede all’approvazione
delle graduatorie ed alla relativa pubblicazione con le medesime modalità utilizzate per la pubblicazione dei
Bandi;
- la DGR n. 1195 del 1 ottobre 2014 “P. S. R. BASILICATA 2007-2013. Azioni finalizzate alla velocizzazione
della spesa ed ad una ottimale transizione verso il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020”, stabilisce
che tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati all’attuazione del documento “PSR Basilicata 2007/2013 – Azioni
finalizzate alla velocizzazione della spesa e ad una ottimale transizione verso il programma 2014-2020, fra
cui rientra anche il rifinanziamento del Bando ex DGR n. 812/2014 – Misura 323, attribuiti con le DD.GG.RR.
nn.11/1998 e 519/2011 alle competenze della Giunta Regionale, potranno essere adottati, in deroga alle
deliberazioni medesime e sino al 31.12.2014, mediante determinazione dirigenziale;
RAVVISATA la necessità di stabilire che la pubblicazione della determinazione di approvazione della
graduatoria sul BUR assumerà valore di notifica degli esiti della procedura istruttoria per i soggetti ivi inclusi
a decorrere dalla data della sua pubblicazione;
RITENUTO necessario, al fine di garantire il rispetto dei vincoli imposti dalla U.E. per la rendicontazione
della spesa, di assegnare un termine di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data successiva alla
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pubblicazione sul BUR del provvedimento di approvazione della graduatoria medesima, per presentare
eventuali ricorsi;
CONSIDERATO

che l’art. 16 del Bando, di cui alla DGR n° 812/2014, stabilisce che il processo istruttorio,
prima fase, si conclude con la definizione dei seguenti elenchi:
A. Elenco graduatoria delle domande di aiuto ammesse;
B. Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili;
C. Elenco delle domande di aiuto ammesse e non finanziabili per esaurita disponibilità
finanziaria;
D. Elenco delle domande di aiuto non ammesse con le relative motivazioni;

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 14AC.2014/D.00239 del 25/09/2014 di approvazione del
manuale istruttorio della misura 323 – 2° Bando, D.G.R. n. 812/2014, comprensivo del format dei verbali di
istruttoria e delle relative check list;
PRESO ATTO

che l’attività istruttoria, condotta ai sensi della sopra citata DD n° 239/2014, si è
conclusa con la formalizzazione dei seguenti documenti da parte del Responsabile di
Misura:
Allegato A - Verbale di Validazione,
Allegato B - Elenco delle domande di aiuto pervenute con numero di protocollo;
Allegato C - Elenco graduatoria delle domande di aiuto ammesse ;
Allegato D - Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili ;
Allegato E - Elenco delle domande di aiuto ammesse e non finanziabili per esaurita
disponibilità finanziaria ;
Allegato F - Elenco domande di aiuto non ammesse con le relative motivazioni.

RITENUTO di provvedere all’approvazione della graduatoria determinatasi a seguito della “prima fase”
istruttoria del 2° Bando della MISURA 323 – “TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE”
- Azioni B e C di cui alla D.G.R. n. 812 del 27/06/2014;

DETERMINA
1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare gli allegati di seguito indicati, relativi all’istruttoria delle istanze presentate ai sensi del
2° Bando della MISURA 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” - Azioni B e C approvato con DGR n. 812/2014, parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato A - Verbale di Validazione;
Allegato B - Elenco delle domande di aiuto pervenute con numero di protocollo;
Allegato C - Elenco graduatoria delle domande di aiuto ammesse ;
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Allegato D - Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili ;
Allegato E - Elenco delle domande di aiuto ammesse e non finanziabili per esaurita
disponibilità finanziaria ;
Allegato F - Elenco domande di aiuto non ammesse con le relative motivazioni.
3. Che eventuali ricorsi, potranno pervenire all’Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio
Rurale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, Via Vincenzo Verrastro

n. 10 – 85100

POTENZA, entro e non oltre, il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della data di
pubblicazione sul BUR del presente atto (non fa fede il timbro postale);
4. Che la presente determinazione non comporta aggravio sul bilancio regionale;
5. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, comprensiva degli allegati, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it; www.basilicatapsr.it.

Luciana Blasi

Matteo Porfidio

Giuseppe Eligiato
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Anna Roberti

03/11/2014

Giovanni Oliva
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