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IL DIRIGENTE 

VISTA la L.R. n. 12/96 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 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; 

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. 227 del 19 febbraio 2014 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 

Regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza dalla Giunta e della Giunta Regionale"; 

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 D.G.R. 10 giugno 2014 n. 694 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 

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 D.G.R. 696 del 10/06/2014 di conferimento di incarichi dirigenziali, art.2 commi 7 e 8 

L.R. 31/2010; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. 

Modifiche alla DGR n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti 

e delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Affidamento incarichi 

dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n.771 del 09/06/2015 “D.G.R. n. 689/2015 e D.G.R. 691/2015. Rettifica”; 

VISTA la L.R. 28/04/2017  n.6  “Legge di stabilità regionale 2017”; 

VISTA L.R. 28/04/2017 n. 7 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

VISTA D.G.R. n. 345 del 03/05/17 “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 Pluriennale per il triennio 2017-2019”;  

VISTI i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia di 

fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) e in particolare: 

- Reg. (UE) n.1303/2013 che abroga il Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 

- Reg. (UE) n. 1305/2013 che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005; 

- Reg. (UE) n. 807/2014; 
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- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTA la DGR n. 40 del 19/01/2016 con la quale si prende atto della Decisione della Commissione 

Europea C (2015) 8259 del 20 novembre 2015, che adotta il Programma di Sviluppo Rurale della 

Basilicata 2014/2020 a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale; 

VISTA la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 

2014/2020. Individuazione Uffici competenti nell’attuazione di ciascuna Misura – Sottomisura del 

PSR Basilicata 2014/2020”; 

VISTA la D.G.R. n. 955/2016 del 09 agosto 2016 pubblicata sul BUR n. 34 del 01 settembre 2016 

di approvazione del Bando Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – 

Sottomisura 7.4 Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base 

per le popolazioni rurali”; 

VISTE le D.G.R. n. 1181 del 13 ottobre 2016 relativa al Bando Misura 7 “Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – Sottomisura 7.4 Investimenti per la creazione, 

modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali. Rettifica errori materiali 

e correzioni” e D.G.R. 1398 del 30 novembre 2016 con cui venivano prorogati i termini di scadenza 

per la presentazione delle domande di sostegno; 

CONSIDERATO che la che le risorse finanziarie di cui al bando Misura 7 “Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – Sottomisura 7.4 Investimenti per la creazione, 

modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali” sono pari a € 

6.000.000,00 (seimilioni/00) ripartite in due finestre e che la dotazione finanziaria per la prima 

finestra è pari a € 4.000.00,00 (quattromilioni/00); 

PRESO ATTO che con D.D. n. 14AC.2017/DD0047 è stato adottato il Manuale di Istruttoria del 

RdM Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – Sottomisura 7.4 

Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni 

rurali”; 

VISTA la D.D. 14AC.2017/D.00225 del 30/03/2017 di approvazione degli elenchi provvisori 

relativi al bando Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – 

Sottomisura 7.4 Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base 

per le popolazioni rurali” con cui su n. 105 istanze pervenute sono risultate ammissibili n. 76 

istanze, di cui 44 ammissibili e finanziabili, n. 29 non ammissibili; 

VISTA la D.D. n. 426 del 20 giugno 2017 di approvazione degli elenchi definitivi relativi al bando 

Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – Sottomisura 7.4 

Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni 

rurali” con cui sono risultate ammesse n. 76 istanze, di cui 44 ammesse e finanziate, n. 29 non 

ammesse; 

RICHIAMATA la comunicazione a mezzo mail inoltrata all’Autorità di Gestione del PSR 

Basilicata 2014/2020 in data 1.09.2017 con la quale - in merito alla Misura 7 – Sottomisura 7.4 

“Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni 

rurali”, si segnalava che delle 44 istanze ammesse e finanziate, l’ultima istanza, avente 64 punti, 

veniva parzialmente finanziata per l’importo di € 4.851,55 e l’ulteriore istanza collocatasi con 

medesimo punteggio non veniva finanziata per carenza di fondi; 

RILEVATO, altresì, che con la medesima comunicazione si chiedeva di verificare la disponibilità 

di ulteriori risorse così da poter consentire il finanziamento dell’importo residuo dell’ultima 
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collocata in graduatoria, oltre all’ulteriore istanza collocatasi a parità di punteggio ma non 

finanziata per carenza di fondi; 

RICHIAMATA la comunicazione a mezzo mail dell’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 

2014/2020 ricevuta in data 1.09.2017 con la quale, verificata la disponibilità di ulteriori risorse si 

esprime parere favorevole al finanziamento: 

- dell’istanza collocata in ultima posizione nella Tabella di cui all’Allegato C (Comune di Filiano) - 

Domande di sostegno ammesse e finanziate della Determinazione 20/06/2017, n.426, con punteggio 

pari a 64, parzialmente finanziata per l’importo di € 4.851,55, al fine di consentire al soggetto 

beneficiario la realizzazione del progetto presentato ed ammesso a finanziamento in forma 

parziale; 

- dell’ulteriore ed unica domanda avente parità di punteggio con l’istanza collocata in ultima 

posizione nella Tabella di cui all’Allegato C (Comune di Stigliano) - Domande di sostegno 

ammesse e finanziate della Determinazione 20/06/2017, n.426, non finanziata per carenza di fondi, 

al fine di consentire la finanziabilità di un progetto avente medesima qualità progettuale; 

 

RITENUTO in virtù di quanto appena esposto, di poter procedere ad integrare la graduatoria 

definitiva di cui alla D.D. n. 426 del 20 giugno 2017 - bando Misura 7 – “Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – Sottomisura 7.4 Investimenti per la creazione, 

modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali” ammettendo a 

finanziamento le istanze presentate dal Comune di Filiano (per la parte residuale di importo pari a € 

91.375,00) e dal Comune di Stigliano (per un importo pari a € 98.418,99), ammessi entrambi con 

punteggio pari a 64;  

 

PRESO ATTO che la D.G.R.  955/2016 recita che “tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati 

all’attuazione del bando de quo potranno essere adottati mediante determinazioni dirigenziali dal 

Responsabile di Misura”; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

 

1) di integrare la graduatoria definitiva di cui alla D.D. n. 426 del 20 giugno 2017 - bando 

Misura 7 – “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – Sottomisura 7.4 

Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le 

popolazioni rurali” ammettendo a finanziamento le istanze presentate dal Comune di 

Filiano (per la parte residuale di importo pari a € 91.375,00) e dal Comune di Stigliano (per 

un importo pari a € 98.418,99), ammesse entrambe con punteggio pari a 64; 

 

2) di finanziare l’istanza presentata dal Comune di Filiano a valere sul PSR Basilicata 

2014/2020 Misura 7 – “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – 

Sottomisura 7.4 Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di 

base per le popolazioni rurali”, per l’importo residuo pari ad € 91.375,00, al fine di 

consentire al soggetto beneficiario la realizzazione del progetto presentato ed ammesso con 

punti 64 e finanziato parzialmente; 

 

3) di finanziare l’istanza presentata dal Comune di Stigliano a valere sul PSR Basilicata 

2014/2020 Misura 7 – “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – 

Sottomisura 7.4 Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di 
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base per le popolazioni rurali” per l’importo pari ad € 98.418,99, al fine di consentire la 

finanziabilità di un progetto avente medesima qualità progettuale; 

 

4) di notificare il presente atto agli enti interessati per l’adozione degli atti consequenziali;  

 

5) di stabilire che la presente determinazione non comporta impegni finanziari sul bilancio 

regionale; 

 

6) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione per estratto sul B.U.R. della 

Regione Basilicata e sui siti www.basilicatanet.it e www.basilicatapsr.it . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Giulio Fabrizio Giuseppe Eligiato
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