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     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
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     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 
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  VISTA la L.R. del 2 marzo 1996 n.12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa 

Regionale" come successivamente modificata ed integrata; 

VISTA la D.G.R.  del 13   gennaio 1998   n°11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in 

via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTO il D. Lgs. del 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. del 6 settembre 2001 n°34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata; 

VISTO Il D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 successivamente modificata dal Decreto legge 12 novembre 

2010 n. 187, convertito in legge 17 dicembre 2010 n. 217 recante disposizioni in materia di 

tracciabilità di flussi finanziari; 

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; 

VISTO il D.lgs. del 26 luglio 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi 

contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

VISTA la Legge 07 agosto 2012, n.134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 

06.11.2012, n.190 “Legge anticorruzione”; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”; 

VISTO il Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 54 del 10 maggio 2019 “Nomina dei 

componenti della Giunta Regionale, del Vice Presidente e attribuzione delle relative 

deleghe”; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 05 agosto 2019 “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Avv.to Donato Del Corso”; 

VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”; 

VISTA  la Legge regionale n.29 del 30 dicembre 2019 “Riordino degli uffici della Presidenza e della 

Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata”; 

RICHIAMATE  le disposizioni transitorie di cui all’art. 27 del Regolamento, dove è fissato il termine 

di sessanta giorni dall’emanazione del regolamento, per l’adozione da parte della Giunta 

della deliberazione di riassetto organizzativo prevista dall’art. 5 comma 2, ferma restando la 

piena operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni assegnate fino al 

conferimento dei nuovi incarichi come disciplinati, quanto a modalità e tempi, dallo stesso 

articolo 27; 

VISTA  la Delibera n. 219 del 19 marzo 2021, adottata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento, 

recante il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale, la cui efficacia è tuttavia 

differita alla data di effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture come 
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ridefinite, confermandosi medio tempore la piena operatività degli uffici esistenti 

nell’esercizio delle funzioni assegnate, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento; 

VISTA  la L.R. n.19 del 06 maggio 2021 “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA  la L.R. n. 20 del 6 maggio 2021 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-

2023”; 

VISTA  la DGR n. 359 del 07-05-2021 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento 

al Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, e ss. mm. ii”.; 

VISTA  la DGR n. 360 del 07-05-2021 “Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale per il 

triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss. mm. 

ii.”; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 .05.2014, relativo al Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP); 

VISTI: 

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità 

di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle 

misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione; 

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 771/2014 della Commissione del 14 Luglio 2014 recante 

disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda il modello per i programmi 

operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori 

nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della 

pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati 

finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di 

valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le 

regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate 

operazioni finanziate nel quadro del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

- Decisione di Esecuzione della Commissione del 15 Luglio 2014. che identifica le priorità dell'Unione 

per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca; 

- Regolamento Delegato (Ue) N. 1014/2014 della Commissione del 22 Luglio 2014. che integra il 

regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli 

Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 

1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di 

monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca; 

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014. recante 

disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati 

cumulativi pertinenti sugli interventi; 

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1243/2014 della Commissione del 20 Novembre 2014 recante 

disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
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al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono 

essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati; 

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce 

le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi 

Operativi finanziati nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e le norme 

concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali 

Programmi; 

- Regolamento Delegato (Ue) 2015/288 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande; 

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento 

europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato 

formale; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 

(FEAMP) in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020, approvato dalla 

Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 

e succ. mod ed int; 

VISTO il PO FEAMP 2014/2020 5° Versione approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione n. C (2020) 128 del 13/01/2020; 

VISTO il D.M n. 622 del 16 febbraio 2014 che individua l’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 

2014/2020 nel MIPAAF- Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’acquacoltura del 

Dipartimento delle Politiche Competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; 

VISTO il D.M. n. 1034 del 19/01/2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie 

del P.O. FEAMP tra Stato, Regioni e Province Autonome; 

VISTO l’atto repertorio 16/32/CRSF/10 del 03/03/2016 della Conferenza delle Regioni e Province 

Autonome recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP 

2014/2020 tra le Regioni e Province Autonome; 

VISTO l’atto repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016 della Conferenza delle Regioni e Province 

Autonome recante intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata per gli 

interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca nell’ambito del 

P.O. FEAMP 2014/2020; 

VISTA la DGR n.954 del 09.08.2016 che recepisce il su citato accordo multiregionale e nomina il 

Direttore Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Referente Regionale AdG 

FEAMP 2014/2020; 

VISTA la DGR n. 330 del 21.04.2017 con la quale è stato approvato il “Documento Regionale per 

l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al Programma Operativo Nazionale del Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)”; 

VISTA  la DGR n. 975 del 25.09.2017 di approvazione del Manuale delle procedure e dei controlli – 

Disposizioni procedurali nell’ambito del PO FEAMP Basilicata 2014/2020; 

VISTA  la DGR n. 1401 del 21/12/2017 di Variazione DGR n. 330/2017 – “Approvazione 

Documento Regionale per l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al Programma 

Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)”; 

 

VISTA la DGR n. 1260 del 30.11.2018 che approva la Seconda Variazione della DGR 330/2017 -" 

Approvazione Documento Regionale per l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al 
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Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 

(FEAMP)"; 

 

VISTA la DGR n. 298 del 28.04.2020 che approva la Terza Variazione della DGR 330/2017 -" 

Approvazione Documento Regionale per l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al 

Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 

(FEAMP)"; 

 

VISTA  la nota n. 277372 del 16.06.2021 del MIPAAF, acquisita al protocollo dipartimentale al n. 

111562 del 17.06.2021, con la quale è stato trasmesso il nuovo Piano Finanziario relativo al 

PO FEAMP; 

 

CONSIDERATO  che il Piano Finanziario trasmesso dal MIPAAF, pur non modificando l’importo 

totale del PO FEAMP Basilicata, modifica la dotazione finanziaria delle singole misure e 

pertanto bisogna adeguare il PO FEAMP Basilicata; 

 

VISTO il nuovo Piano Finanziario allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO  che all’art. n.11.2 del PO FEAMP Basilicata viene riportato l’organigramma per la 

gestione e controllo; 

 

VISTA la già richiamata DGR n. 1401 del 21/12/2017 “Prima Variazione DGR 330/2017 - 

Approvazione Documento Regionale per l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al 

Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 

(FEAMP)" che individua il funzionario della PO “Comunicazione e relazione con i cittadini” 

a svolgere il ruolo di revisore contabile del PO FEAMP 2014/2020, disposizione riportata 

anche nel Manuale Si.Ge.Co. di cui alla D.D. 14A2.2020/D.00007 del 10/1/2020; 

 

CONSIDERATO che dal 20.12.2021 il funzionario incaricato a svolgere il ruolo di Revisore contabile del 

PO FEAMP 2014/2020 sarà collocato a riposo; 

 

CONSIDERATO altresì che, fino a nuova nomina, la Posizione Organizzativa “Comunicazione e relazione 

con i cittadini” rimarrà vacante e pertanto bisogna nominare il nuovo soggetto che dovrà 

svolgere le funzioni di che trattasi, essenziali ai fini della rendicontazione; 

 

CONSIDERATO altresì che da indagini interne informali il funzionario Angela Marchitelli, attestata presso 

la Direzione Generale con funzione di Posizione Semplice con responsabilità di 

rendicontazione delle attività di promozione dell’agroalimentare, ha dato la disponibilità a 

svolgere il ruolo di Revisore contabile del PO FEAMP 2014/2020; 

 

 

su proposta dell’Assessore al ramo; 

ad unanimità di voti; 

 

DELIBERA 
 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte,  

 

1. Di approvare il Piano Finanziario del PO FEAMP Basilicata 2014-2020 trasmesso con nota 

MIPAAF n. 277372 del 16.06.2021 e acquisita al protocollo dipartimentale al n. 111562 del 

17.06.2021, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
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2. Di affidare a far data dal 15.09.2021 la funzione di Revisore contabile del PO FEAMP Basilicata 

2014-2020 al funzionario Angela Marchitelli; 

 

3. Di variare il “Documento Regionale per l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al 

Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 

(FEAMP)" approvato con DGR 330 del 21.04.2017 e variato con DGR n. 298 del 28.04.2020 

inserendo le modifiche apportate, nonché il manuale Si.Ge.Co. di cui alla DD 

14A2.2020/D.00007 del 10/1/2020; 

 

4. Di demandare i successivi atti al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e 

Forestali in qualità di referente dell’ADG PO FEAMP 2014-2020 per la Regione Basilicata; 

 

5. Di notificare il presente atto all’Ufficio Programmazione delle Risorse finanziarie e Bilancio per 

gli adempimenti necessari derivanti dalla variazione del Piano finanziario approvato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE GENERALE                                                                 .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Maria Giuseppina Padula Donato Del Corso
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

    Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


