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L'ufficio proponente in data 0910/11/2016 ha inviato -tramite e-mail- quanto di seguito riportato:
In merito alla approvazione della DD n° 989/2016 si comunica che la stessa non prevede impegno di spesa in quanto gli emolumenti saranno pagati dall’Organismo
Pagatore nazionale “AGEA”.

Elio Manti 10/11/2016
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nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”
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X



 

Pagina 2 di 4 

IL DIRIGENTE 

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 D.G.R. 227/2014 inerente la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti 
Regionali; 

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. n. 693 del 10.06.2014 di ridefinizione dei Dipartimenti regionali e di parziale 
modifica della D. G. R. n. 227/2014; 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 con la quale vengono definiti il dimensionamento e 
l’articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 di conferimento degli incarichi di direzione; 

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014 di conferimento 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 “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta 
regionale. Affidamento incarichi dirigenziali”; 

VISTA  la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 “DGR n. 689/2015 e DGR 691/2015. Rettifica”; 

VISTA la L.R. 09/02/2016 n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016”; 

VISTA la L.R. 09/02/2016 n. 4 “Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 e 
Bilancio Pluriennale per il triennio 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; 

PRESO ATTO della DGR n. 1096 del 27/09/2016 “PSR della Regione Basilicata 2014-2020. 
Individuazione degli Uffici competenti nell’attuazione di ciascuna Misura-Sottomisura 
del PSR Basilicata 2014-2020”;  

PRESO ATTO  della D.G.R. n. 427 del 26/04/2016 di Approvazione del  Bando Misura 6 – Sottomisura 
6.1” Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”; 

PRESO ATTO che con D.D. n. 899/2016 è stato adottato il manuale di istruttoria del RdM della Misura 
6 - Sottomisura 6.1 - Operazione 6.1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori”; 

ATTESO che sono pervenute al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, con riferimento al 
bando medesimo, n. 749 istanze; 

 

RILEVATO  che risultano ammissibili n. 722 istanze; 

 

CONSIDERATO che il manuale di istruttoria del RdM, di cui alla DD n. 899/2016, subordina l’emissione 

dei Provvedimenti di Concessione a favore delle ditte che risultano ammesse a 

finanziamento, al positivo esito di verifiche in campo, volte a constatare la potenziale 

vitalità dell’azienda, le colture e l’eventuale consistenza zootecnica. Nello specifico il 

RdP programmerà visite aziendali sul totale delle domande risultate ammesse a 

finanziamento; 
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RITENUTO  che i 15 (quindici) giorni, previsti all’art. 11, del bando di cui alla DGR n. 427 del 

26/04/2016, per la presentazione di eventuali ricorsi gerarchici decorrono dalla data di 

pubblicazione della presente graduatoria sul BUR;  

 

PRESO ATTO che l’attività istruttoria, condotta ai sensi della sopracitata DD n. 899/201, si è conclusa 

con la formalizzazione dei seguenti documenti da parte del RdM: 

 Elenco delle domande di aiuto pervenute, n. 749 (allegato A); 

 Elenco delle domande di aiuto ammissibili, n. 722 (allegato B); 

 Elenco delle domande di aiuto non ammesse n. 27 (allegato C);  

 Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili, n. 183, all’interno del quale, 

al posto n. 183, è collocata la ditta “Lucania Lumache SRLS agricola” finanziata in 

quota parte (Allegato D); 

 

PRESO ATTO che la DGR n. 427/2016 recita che “tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati all’attuazione 
del bando de quo potranno essere adottati mediante determinazione dirigenziale” 
 

 
 

DETERMINA 
 
 
 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. di approvare gli allegati di seguito indicati, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, e 

relativi all’istruttoria di cui alla Misura 6 - Sottomisura 6.1 - Operazione 6.1.1 ”Aiuto all’avviamento di 

imprese per i giovani agricoltori”; 

 Elenco delle domande di aiuto pervenute, n. 749 (allegato A); 

 Elenco delle domande di aiuto ammissibili, n. 722 (allegato B); 

 Elenco delle domande di aiuto non ammesse n. 27 (allegato C);  

 Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili, n. 183, all’interno del quale, al posto n. 183, è 

collocata la ditta “Lucania Lumache SRLS agricola” finanziata in quota parte (Allegato D); 

2. che l’emissione dei Provvedimenti di Concessione a favore delle ditte che risultano ammesse a 

finanziamento è subordinata al positivo esito di verifiche in campo, volte a constatare la potenziale 

vitalità dell’azienda, le colture e l’eventuale consistenza zootecnica. Nello specifico il RdP programmerà 

visite aziendali sul totale delle domande risultate ammesse a finanziamento; 

3. che i quindici (15) giorni, previsti all’art. 11, del bando di cui alla DGR 427 del 26/04/2016, per la 

presentazione di eventuali ricorsi gerarchici decorrono dalla data di pubblicazione della presente 

graduatoria sul BUR; 

4. procedere alla pubblicazione della presente determinazione per estratto sul B.U.R. della Regione 

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

 

 

 

 
 

 

Angelo Pandolfo Rocco Vittorio Restaino



 

Pagina 4 di 4 

 

 

PSR Basilicata 2014-2020  - Bando Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
Sottomisura 6.1-  “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” Operazione 6.1.1 - “Incentivi per la costituzione di
nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”
 Approvazione graduatoria.

Anna Roberti 09/11/2016

Giovanni Oliva


