DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

P. S. R. BASILICATA 2007-2013. Approvazione Secondo Bando Misura 323 - "TUTELA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE" - AZIONI B e C.
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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 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;

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;

VISTO

il D.P.G.R. 28 dicembre 2013 n° 320 di nomina dei componenti della Giunta Regionale;

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

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 Dec. CE (2014) n° 426 del 28/01/2014 relativa all’approvazione del PO n° 9 del PSR
Basilicata 2007 – 2013;

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.mm.ii. ed in particolare la modifica (criteri misura 323) di cui all’informativa – via mail
ai membri del CdS del 15.04.2013;

ATTESO

che la parziale modifica dei criteri di selezione si è resa necessaria per rendere gli stessi
maggiormente aderenti agli obiettivi da conseguire mediante le operazioni finanziate,
coerentemente a quanto esposto nella giustificazione logica ed agli obiettivi operativi della
scheda di Misura;

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, connessa alla Convenzione stipulata l’1 dicembre 2010 tra
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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 AGEA-OP;
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;

VISTA

la scheda della Misura 323, “TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
RURALE” ed in particolare “l’Azione B e C” della stessa Misura, contenuta nella vigente
versione P.S.R. Basilicata 2007-2013;

VISTO

che il PSR Basilicata 2007/2013 prevede che la Misura 323 sia attivata mediante bandi
pubblici regionali;

CONSIDERATO che appare utile attivare un secondo bando sulla Misura 323 Azioni B e C e che la
disponibilità di risorse finanziarie pubbliche di cui al presente Bando ammonta ad €
4.000.000,00 (quattromilioni/00);
VISTO

lo schema di Bando ed il relativo allegato redatti dal Responsabile di Misura;

CONSIDERATO che già in occasione del primo bando è stata trasmessa la proposta alle Autorità interessate
(Ambientale e Pari Opportunità) e che la proposta allegata non prevede modifiche, tali da
inviare lo schema di bando alle citate autorità;
Su proposta dell’Assessore al ramo;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1.

Di approvare lo schema di Bando PSR Basilicata 2007/2013 – Misura 323 “TUTELA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE” – Azioni B e C.”- comprensivo
dell’Allegato 1 - FORMAT DI PROGETTO;

2.

Di dare atto che la disponibilità finanziaria di risorse pubbliche a valere sul presente Bando per
la Misura 323 ammonta ad € 4.000.000,00 (quattromilioni/00), il cui circuito finanziario segue
le indicazioni previste dal PSR Basilicata 2007/2013;

3.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio
regionale;
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4.

Di dare mandato alle competenti strutture regionali, nel rispetto delle procedure di cui alla
D.G.R. 519/2011, di curare i successivi adempimenti;

5.

di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva del relativo allegato,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti web istituzionali.

Luciana Blasi

Dott. Matteo Porfidio

Ing. Giuseppe Eligiato

Pagina 4 di 5

Pagina 5 di 5

