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Non comporta visto di regolarità contabile. (AGEA).L'UFFICIO PROPONENTE A MEZZO MAIL DEL 9/05/2017 HA CONFERMATO CHE NON COMPORTA ONERI A
CARICO DEL BILANCIO REGIONALE  IN QUANTO ATTIVITA' CHE GRAVA SUL BILANCIO DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA.
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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. n. 3 del 09/02/2016 “Legge di Stabilità Regionale 2016”; 

VISTA la L.R. n. 4 del 09/02/2016 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 e 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2016 – 2018”; 

VISTA la L.R. n.29 del 23/12/2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio per 

l’anno finanziario 2017 – D.lgs. n. 118/2011 e sue ss.mm.ii. – allegato 4/2 punto 8”; 

VISTA la L.R. n.32 del 30/12/2016 “Assestamento del Bilancio di Previsione pluriennale 2016-

2018”; 

VISTA la D.G.R. n. 111 del 10/02/2016 “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 2016 e Bilancio Pluriennale 2016 – 2018”;  
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VISTA la D.G.R. n. 1529 del 30/12/2016 “Assestamento del Bilancio di previsione finanziario per 

il triennio 2016-2018. L.R. 30.12.2016 n. 32. Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli 

dei titoli, tipologie e categorie e delle missioni, programmi e macroaggregati variati”; 

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; 

- 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. 957/2016 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 – Unioni di Comuni”  

 

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 – Unioni di Comuni – 

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 – Unioni di Comuni” 

sono pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00); 

ATTESO che sono pervenute al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, con riferimento al 

Bando medesimo n. 10 istanze; 

RILEVATO che risultano ammissibili n. 3 istanze; 

RITENUTO che i 15 (quindici) giorni di cui all’art. 12 del Bando (D.G.R. 957/2016), decorrono 

dalla data di pubblicazione delle presente graduatoria sul BUR; 

PRESO ATTO che l’attività istruttoria si è conclusa con la formalizzazione dei seguenti 

documenti da parte del R.d.M.: 

- Elenco delle domande di sostegno pervenute, n.10 (allegato A); 

- Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, n. 3 (Allegato B); 

- Elenco delle domande di sostegno non ammesse con relative motivazioni, n. 7 (Allegato C); 
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VISTO il verbale di validazione del 23 marzo 2017 a firma del Responsabile di Misura  attestante 

che l’attività di Istruttoria è stata eseguita secondo le disposizioni adottate dal Responsabile di 

Misura per il Bando DGR n. 957 del 9/08/2016, 

 

PRESO ATTO che la D.G.R.  957/2016 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 approvare gli allegati di seguito indicati, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

relativi all’istruttoria della 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 – Unioni di Comuni”: 

 Elenco delle domande di sostegno pervenute, n.10 (allegato A); 

 Elenco delle domande ammesse e finanziabili, n. 3 (Allegato B); 

 Elenco delle domande di sostegno non ammesse con relative motivazioni, n.7 

(Allegato C); 

 

2. che i 15 (quindici) giorni di cui all’art. 12 del Bando (D.G.R. 957/2016), decorrono dalla 

data di pubblicazione delle presente graduatoria sul BUR; 

3. 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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