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l’accensione presso la Tesoreria dello Stato
della contabilità speciale vincolata, ai sensi
degli artt. 585 e segg. del R.C.G.S., a favore
del Commissario Straordinario per l’attuazione dell’intervento “Schema Idrico Basento - Bradano Tronco di Acerenza - Distribuzione III Lotto”;
CONSIDERATO che occorre stipulare una convenzione che disciplini i rapporti tra la Regione Basilicata (Soggetto Aggiudicatore) e
il Commissario Straordinario dell’opera con
poteri sostitutivi di Stazione Appaltante;
CONSIDERATO che l’allegato schema di convenzione consente di disciplinare adeguatamente i rapporti tra Regione e Commissario
medesimo;

Parte I

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II; L.R.
n. 47/1998 (e s.m.i.); D.P.R. n. 357/1997 (e
s.m.i.); D.L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.). Rilascio del
Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, comprensivo del parere di Valutazione di
Incidenza, e dell’Autorizzazione Paesaggistica,
relativamente al “Progetto per la realizzazione
dello svincolo per l’accesso all’area artigianale
a ridosso della S.S. n. 653 nel Comune di Francavilla in Sinni (PZ)”. Proponente: Comune di
Francavilla in Sinni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1396
O.P.C.M. n. 3734 del 16.01.2009. - D.C. n.

VALUTATA l’opportunità di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi;

5 del 11.03.2009 - D.G.R. n. 215 del 10.02.2009

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E
RITENUTO

schema di lettera di invito e di contratto.

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL RAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1397

DELIBERA

- di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare l’allegato schema di convenzione
che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento avente ad oggetto
“Convenzione quadro per la realizzazione dell’intervento Legge Obiettivo Schema idrico
Basento - Bradano tronco di Acerenza - distribuzione III lotto. CUP: G86G06000020005”;

e s.m. e i. “Comune di Tricarico (MT)- Lavori
di consolidamento area sottostante via Regina
Margherita”

Importo

complessivo

€.

300.000,00 - Approvazione progetto esecutivo,

PSR Basilicata 2007/2013. Riduzione Fondo di Garanzia ISMEA. Modifica DGR n. 1008
del 28.07.2015.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1398
PSR-FEASR BASILICATA 2007-2013. Misura 3.1.1. - “Diversificazione in attività non
agricole: Azione A “Investimenti in aziende

- di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti la sottoscrizione della convenzione di cui al precedente
punto;

agricole dedicate all’attività agrituristica” e

- di notificare il presente provvedimento al
Commissario Straordinario dell’opera.

temperanza alla Sentenza del TAR per la Ba-

Azione B “Investimenti in aziende agricole per
la creazione e l’ampliamento di fattorie multifunzionali”. Rettifica Graduatoria Definitiva
Azione A approvata con DGR 1424/2013 in otsilicata N. 901/2014.
LA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1395

VISTO il D.Lgs. 30 Marzo 2001 N. 165, recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del La-
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voro alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 02 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 L.R. 06 Settembre 2001 N. 34, relativa
al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
VISTA la L.R. 27 Gennaio 2015 N. 4 “Collegato
alla Legge di Stabilità regionale 2015”;
VISTA la L.R. 27 Gennaio 2015 N. 5 “Legge di
Stabilità regionale 2015”;
VISTA la L.R. 27 Gennaio 2015 N. 6 “Bilancio
di Previsione per l’Esercizio Finanziario
2015 e Bilancio Pluriennale per il triennio
2015-2017”;
VISTA la D.G.R. n. 114 del 03/02/15 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017”;
VISTA la L.R. 13/08/2015 n. 34 “Assestamento
del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2015-2017”;
VISTA la D.G.R. n. 1108 del 31/08/15 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017. L.R. 13/08/2015
n. 34. Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle missioni, programmi e macroaggregati variati”;
VISTO il D.P.G.R. 28 Dicembre 2013 N. 320, di
nomina dei componenti della Giunta Regionale e del Vice Presidente e di attribuzione
delle relative deleghe;
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VISTA la D.G.R. 19 Febbraio 2014 N. 227 di denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali
“Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. 19 Febbraio 2014 N. 232 di
conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche agricole e
forestali;
VISTA la D.G.R. 10 Giugno 2014 N. 694 di dimensionamento ed articolazioni delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree
istituzionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta regionale, e di individuazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro
assegnati;
VISTA la D.G.R. 10 Giugno 2014 N. 696 di conferimento incarichi dirigenziali;
VISTA la D.G.R. 22 Maggio 2015 N. 689, di dimensionamento ed articolazioni delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree
istituzionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta regionali, modificativa della citata DGR n. 694/2014;
VISTA la D.G.R. 26 Maggio 2015 N. 691, di ridefinizione, a parziale modifica della DGR
N. 689/2015, dell’assetto organizzativo dei
Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta regionale” e “Giunta regionale” e di affidamento di incarichi dirigenziali;
VISTA la D.G.R. 9 Giugno 2015 N. 771, di rettifica delle DDGR NN. 689/2015 e 691/2015;
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 Regg. CE n. 1698 del Consiglio del 20
settembre 2005, n. 1974 della Commissione
del 15 dicembre 2006, n. 65 della Commissione del 27 gennaio 2011, n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 e loro ss.mm. ed ii;
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VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014)426 del 28.01.2013 che approva
la versione N.10 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2007-2013 accettata
con nota Ref. Ares (2015) 3067569 del
22.07.2015;
VISTI i Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata
2007-2013 approvati nella prima Seduta del
Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata
2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e
ss.m.m. ed ii.;
VISTO il D. M. 22.12.2009 n. 30125 e ss. mm.
ed ii., relativo alla “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Regolamento
(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale”;
VISTA la D.G.R. 471/2012 avente ad oggetto
“PSR Basilicata 2007-2013 - Disposizioni attuative a livello regionale, delle Riduzioni ed
Esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti ai sensi del Reg. (CE) 65/2011 e
del DM n. 30125/2009 e ss.mm.ii. relativamente alle misure a investimenti 122, 223,
227 e 311 Azione A e B”;
VISTO il D.M. 20.12.2006 recante “Disciplina
della Camera nazionale arbitrale in agricoltura”;
VISTA la Determinazione n. 72/2010 del Titolare dell’Ufficio Monocratico dell’AGEA che, in
applicazione del sopracitato D.M. 20 dicembre 2010, 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;
VISTA la scheda della Misura 3.1.1, “Diversificazione in attività non agricole” Azione A
“Investimenti in aziende agricole dedicate all’attività agrituristica” e Azione B “Investimenti in aziende agricole per la creazione e
l’ampliamento di fattorie multifunzionali”,
contenuta nella vigente versione del P.S.R.
Basilicata 2007-2013;

Parte I

VISTA la D.G.R. N. 519 del 12.04.2011, “P.S.R.
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 il 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 emanazione;
VISTA la D.G.R. N. 1858 del 13.12.2011, di approvazione del Bando, emanato ai sensi del
PRS-FEASR Basilicata 2007-2013, per la Misura 3.1.1 - “Diversificazione in attività non
agricole”, Azione A “Investimenti in aziende
agricole dedicate all’attività agrituristica” e
Azione B “Investimenti in aziende agricole
per la creazione e l’ampliamento di fattorie
multifunzionali”, pubblicata sul BURB N. 1
del 05.01.2012;
VISTA la D.G.R. N. 230 del 02.03.2012, di modifica della D.G.R. N. 1858/2011 e di cui innanzi;
VISTI i Decreti Legislativi n. 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 Basilicata;
VISTA la D.G.R. N. 1732 del 22.10.2010 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 stipulata il 01.12.2010
tra l’AGEA, la Regione Basilicata e l’ARBEA
per la gestione delle domande di pagamento
nell’ambito del PSR Basilicata 2007-2013, di
cui alla DGR 1732/2010 appena citata;
VISTA la D.G.R. N. 897 del 21.07.2014 avente
ad oggetto “L.R. 15 aprile 2014 n. 4. Trasferimento del personale e delle funzioni dell’Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura - ARBEA. Istituzione Ufficio Erogazioni Comunitaria in Agricoltura (UECA) e
nomina del Responsabile”;
TENUTO CONTO del vigente Manuale delle
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procedure e dei controlli definite da AGEA OP;
CONSIDERATO che il Paragrafo 3.b del Capitolo 2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 519/2011 e
ss. mm. ed ii stabilisce che la Giunta Regionale provvede, con proprio atto, su proposta
del Responsabile di Misura, all’approvazione
ed alla pubblicazione delle graduatorie dei
soggetti idonei ad accedere ai benefici del
Bando in oggetto;
RICHIAMATA la propria deliberazione N. 1424
del 05.11.2013, con la quale si è provveduto
ad approvare, in via definitiva, gli elenchi
conclusivi dell’istruttoria del bando di cui alla Misura 3.1.1, Azioni A e B del P.S.R. Basilicata 2007-2013 e, specificatamente:
per l’Azione A
• Elenco delle domande pervenute (Allegato
A1, d)
• Domande ammissibili (Allegato A0.d);
• Graduatoria definitiva (Allegato A2.d);
• Domande ammesse e finanziabili (Allegato
A3.d);
• Domande ammesse e non finanziabili (Allegato A4.d);
• Domande non ammesse (Allegato A5.d);
• Ricorsi (Allegato Ar);
• Verbale di validazione (Allegato A6.d);
per l’Azione B
• Elenco delle domande pervenute (Allegato
B1.d)
• Domande ammissibili (Allegato B0.d);
• Graduatoria definitiva (Allegato B2.d);
• Domande ammesse e finanziabili (Allegato
B3.d);
• Domande non ammesse (Allegato B4.d);
• Ricorsi (Allegato Br);
• Verbale di validazione (Allegato B5.d);
CONSIDERATO che il sig. GUARINI Giuseppe
Antonio proponeva ricorso dinanzi al TAR
per la Basilicata avverso, tra l’altro, la Deliberazione N. 1424/2013, appena citata, nella
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parte in cui respinge il ricorso amministrativo proposto dal ricorrente avverso la Graduatoria Provvisoria e conferma l’inclusione
della domanda nell’Elenco dell’Allegato A5.d
tra le istanze non ammissibili a finanziamento;
PRESO ATTO della Sentenza del TAR per la
Basilicata N. 901/2014 che accoglie il ricorso
presentato dal sig. GUARINI Giuseppe Antonio;
CONSIDERATO che a seguito della sopra citata
Sentenza del TAR per la Basilicata N.
901/2014 l’Ufficio Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale disponeva la definizione della
istruttoria della istanza presentata dal sig.
GUARINI Giuseppe Antonio per quantificare
il contributo e per l’attribuzione del punteggio, assegnando la pratica al funzionario che
aveva curato la prima istruttoria;
PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria la
ditta GUARINI Giuseppe Antonio veniva ritenuta ammissibile a finanziamento e le veniva riconosciuto un contributo ammissibile
di € 199.752,58 a fronte della spesa ammissibile di € 399.505,19 e valutato l’investimento con punti 86;
PRESO ATTO di come, con l’assegnazione di
punti 86, la ditta GUARINI Giuseppe Antonio si collochi alla posizione n. 31 della Graduatoria Definitiva dell’Azione A della Misura 3.1.1 e dell’Elenco delle domande ammesse e finanziabili della medesima Azione della
Misura 3.1.1;
RITENUTO pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla Sentenza del TAR per la Basilicata N. 901/2014 e di cui innanzi, alla rettifica della D.G.R. N. 1424/2013 e degli allegati A0.d, A2.d, A3.d e A5.d, in modo da inserire la ditta GUARINI Giuseppe Antonio
nell’Elenco delle domande ammissibili
(A0.d), nella Graduatoria Definitiva (A2.d) al
31° posto e nell’Elenco delle istanze ammesse e finanziabili (A3.d) sempre al 31° posto,
con conseguente traslazione di un posto di
tutte le istanze a seguire riportate in questi
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ultimi due elenchi, avendo preso atto che i
beneficiari interessati dalla predetta traslazione non avrebbero subito alcun nocumento;
DATO ATTO per quanto sopra, che l’Elenco delle istanze non ammesse dell’Azione A della
Misura 3.1.1 (Allegato A5.d), approvato con
D.G.R. N. 1424/2013, viene confermato con
l’esclusione della ditta GUARINI Giuseppe
Antonio che da questo viene stralciata;
PRESO ATTO delle risorse finanziarie recate
dalla Misura 3.1.1 del PSR Basilicata 20072013 che, a seguito dell’adozione della determinazione dirigenziale n. 14AE.2014/D594
del 5 dicembre 2014 (PSR FEASR BASILICATA 2007-2013. D.G.R. N. 1858/2011. Misura 3.1.1. Diversificazione in attività non
agricole. Azioni A e B. Decadenza dal contributo), consentono l’ammissibilità a finanziamento anche per il progetto presentato dalla
ditta GUARINI Giuseppe Antonio per €
199.752,58;
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL RAMO;
AD UNANIMITA’ DI VOTI;
DELIBERA

- di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare gli esiti dell’attività istruttoria,
effettuata dagli organi tecnici dipartimentali,
per il progetto presentato dalla ditta GUARINI Giuseppe Antonio riconoscendogli punti
86;
- di riconoscere ammissibile a finanziamento la
ditta GUARINI Giuseppe Antonio per un contributo di € 199.752,58, a fronte della spesa
ammissibile di € 399.505,19;
- di rettificare - in ottemperanza alla Sentenza
del TAR per la Basilicata N. 901/2014 di accoglimento del ricorso presentato dal sig. GUARINI Giuseppe Antonio - la D.G.R. N.
1424/2013, nella parte del dispositivo in cui si
approva:
1. l’Elenco delle domande ammissibili (Allegato A0.d), per l’inclusione in detto elenco

Parte I

della ditta GUARINI Giuseppe Antonio alla
quale viene riconosciuto un contributo
concedibile di € 199.752,58;
2. la Graduatoria definitiva (Allegato A2.d)
per l’inserimento al 31° posto della ditta
GUARINI Giuseppe Antonio con punti 86
e conseguente traslazione di un posto di
tutte le istanze a seguire ivi riportate;
3. l’Elenco delle domande ammesse e finanziabili (Allegato A3.d) per l’inclusione in
detto elenco al n. 31 della ditta GUARINI
Giuseppe Antonio e conseguente traslazione di un posto di tutte le istanze ivi riportate;
- di approvare gli allegati al presente provvedimento come definitivi e sostitutivi di quelli
contenuti nella precedente e più volte citata
D.G.R. n. 1424/2013 e precisamente:
1. l’Elenco delle domande ammissibili (Allegato A0.d.r);
2. la Graduatoria Definitiva (Allegato A2.d.r);
3. l’Elenco delle domande ammesse e finanziabili (Allegato A3.d.r);
- di dare atto che gli allegati A0.d.r, A2.d.r e
A3.d.r sostituiscono gli allegati A0.d, A2.d e
A3.d della D.G.R. N. 1424/2013;
- di confermare l’Allegato A5.d della D.G.R. N.
1424/2013 da cui viene stralciata la posizione
della ditta GUARINI Giuseppe Antonio;
- di approvare la finanziabilità della ditta GUARINI Giuseppe Antonio per effetto della determinazione dirigenziale n. 14AE.2014/D594
del 5 dicembre 2014 (PSR FEASR BASILICATA 2007-2013. D.G.R. N. 1858/2011. Misura
3.1.1. Diversificazione in attività non agricole.
Azioni A e B. Decadenza dal contributo) che
la liberato le risorse necessarie allo scopo;
- di stabilire che la presente deliberazione, dalla sua data di pubblicazione sul BUR Basilicata, costituisce a tutti gli effetti di legge notifica a tutti i soggetti riportati negli allegati
di cui innanzi ed interessati a qualsiasi titolo
dagli esiti del presente provvedimento;
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- di notificare il presente atto all’Autorità di Gestione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 ed al
Responsabile di Misura per gli adempimenti
di rispettiva competenza;
- di autorizzare il Responsabile di Misura all’adozione di eventuali specifiche prescrizioni,
ritenute dal medesimo indispensabili, per
l’ammissibilità a liquidazione delle opere finanziate, riportandole nei singoli provvedimenti di concessione;
- di procedere alla pubblicazione della presente
deliberazione, comprensiva dei relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it e
www.basilicatapsr.it.
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