
Determinazione  17 ottobre 2019, n.993

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, DIR. GEN. DIP. POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

“Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014-2020. Bando Misura 3 - Sottomisura
3.2 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” -
Riduzione impegno.
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IL DIRIGENTE GENERALE 

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. 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. n. 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. n. 696 del 10 giugno 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 maggio 2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 

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

regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio.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 giugno 2015 “D.G.R. n. 689/2015 e D.G.R. 691/2015. Rettifica”; 

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

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

VISTO il D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n. 

190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 124 del 7 agosto 2015 in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la L.R. n°2 del 13.03.2019 “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA la L.R. n°3 del 13.03.2019 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021“; 

VISTA la L.R. n° 4 del 13.03.2019 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021“; 
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VISTA la D.G.R. n° 169 del 15.03.2019 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 2019-2021”; 

VISTA la D.G.R. n. 501 del 1 giugno 2017 “DGR n. 1096 del 27/09/2016 – Individuazione degli 

Uffici competenti nell’attuazione di ciascuna misura – Sottomisura del PSR Basilicata 2014 – 2020. 

Modifiche e Integrazioni”; 

VISTA la D.G.R. n. 1452 del 15 dicembre 2016 pubblicata sul BUR n. 53 del 31 dicembre 2016, di 

approvazione del Bando della Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – 

Sottomisura 3.2. Intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari”; 

VISTA la D.G.R. n. 105 del 14 febbraio 2017 “Integrazione D.G.R. n. 1452/2016: Programma di 

Sviluppo Rurale Basilicata 2014-2020. Approvazione Bando Misura 3- Sottomisura 3.2 

“Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”; 

VISTA la D.G.R. n. 149 del 24 febbraio 2017 “Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014-

2020. Bando Misura 3 - Sottomisura 3.2 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari”. D.G.R. 1452/2016 e ss.mm.ii.. Differimento termini di scadenza per 

la presentazione delle domande di sostegno; 

VISTO il bando Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.2, 

Intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari”;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 14A2.2017/ D890 del 27/10/2017 di approvazione 

definitiva della Graduatoria Definitiva e schema di provvedimento di concessione della Sottomisura 

3.2; 

VISTO che il Consorzio di Tutela della Melanzana di Rotonda DOP CUA 91011360764 era 

collocato nella suddetta graduatoria in posizione n.8 con un investimento ammesso di  € 333.073,07 

e un contributo ammesso pari ad € 233.151,15; 

VISTA la domanda di pagamento n. 84270125655 Consorzio di Tutela della Melanzana di Rotonda 

DOP; 

PRESO ATTO che a seguito di istruttoria della suddetta domanda di pagamento si è evidenziato un 

errore materiale nella compilazione della domanda di sostegno n.54250242150 relativamente alla 

richiesta di riconoscimento dell’IVA; 

PRESO ATTO che AGEA ha ritenuto sanabile tale errore materiale attraverso l’annullamento e la 

riproposizione della domanda di sostegno;  

VISTA la domanda di sostegno rettificata n.94250137901 presentata dal Consorzio di Tutela della 

Melanzana di Rotonda DOP; 

VISTO il verbale di istruttoria  del 08/10/2019 della suddetta domanda di sostegno rettificata; 
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PRESO ATTO che l’istruttoria della domanda rettificata ha rideterminato l’investimento e il 

contributo ammessi quantificandoli rispettivamente in  € 317.193,81 ed € 222.035,67; 

VISTA la richiesta di rinuncia presentata dalla ATS “il Cenacolo dei Monaci” prot. N. 82817 del 

16/05/2019 Beneficiario Società coop. Agrituristica del Vulture;  

 

VISTO che Società coop. Agrituristica del Vulture CUA 00606210763 era collocata nella 

graduatoria Determinazione Dirigenziale n. 14A2.2017/ D890 del 27/10/2017 in posizione n.11 con 

un investimento ammesso di  € 171.962,28 e un contributo ammesso pari ad € 120.373,60; 

RITENUTO di dover disimpegnare le somme rinvenienti dalla riduzione di contributo di € 

11.115,48 della domanda del Consorzio di Tutela della Melanzana di Rotonda DOP e dalla rinuncia 

presentata dalla ATS “il Cenacolo dei Monaci” per € 171.962,28 per una economia totale di € 

183.077,76; 

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1452 del 15 dicembre 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: 

 di ridurre l’impegno della Sottomisura 3.2 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

14A2.2017/ D890 del 27/10/2017 di  un importo pari a  € 183.077,76; 

 

 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione integrale sul B.U.R. della 

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

 

 

 

 

 

 

Michele Brucoli Donato Del Corso


