
Determinazione  24 novembre 2017, n.1028

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

Approvazione graduatorie provvisorie bando Sottomisura 8.5 " Investimenti diretti ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"- Annualità
2017 del Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020.
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IL DIRIGENTE 

VISTA  la L.R. n. 12 del 02/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la �Riforma 

dell�organizzazione Regionale�; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA  la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata; 

VISTA  la D.G.R. n. 2017 del 05/10/2005, con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è 

stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 

VISTA  la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, con la quale l�esecutivo aveva proceduto alla nuova 

�Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali 

�Presidenza della Giunta� e �Giunta regionale�, con conferma - fino a completamento del 

processo di aggiornamento dell�organigramma generale delle strutture e dei relativi ambiti di 

competenza - degli uffici esistenti e delle rispettive declaratorie, quali risultanti dalla D.G.R. 

n. 2017/05 e dalle sue successive modificazioni, ricollocati nell�ambito dei nuovi 

dipartimenti come ridefiniti ad opera della stessa deliberazione; 

VISTA  la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della D.G.R. 2903/2004 �Disciplina dell�iter procedurale 

delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e 

liquidazione della spesa�; 

VISTA  la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008, 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, con la quale l�esecutivo ha proceduto a ridefinire la 

configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali �Presidenza della 

Giunta� e �Giunta regionale� riducendo a sei il numero dei dipartimenti regionali a parziale 

modifica della D.G.R. n. 227/14 e della DGR 147/14; 

VISTA  altresì la D.G.R. n. 694/2014, recante - in sostituzione della D.G.R. n. 2017/2005 e sue 

successive modificazioni - l�individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 

individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti loro assegnati, con la 

proposta di graduazione riformulata per ognuna secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 

2018/2005; 

VISTA  la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 che modifica la D.G.R. n. 694/2014; 

VISTA  la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 con la quale si è proceduto all�affidamento degli incarichi 

dirigenziali a presidio delle strutture come ridefinite ad opera delle deliberazioni sopra citate; 

VISTA  la DGR n. 771 del 09/06/2015 �DGR 689/2015 e 691/2015 - Rettifica�; 

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

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

VISTA la 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�; 
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VISTA la L.R. n. 18 del 30/06/2017 �Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2017-

2019�; 

VISTA  la D.G.R n. 685 del 05/07/17 �Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei 

Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese in 

seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30/06/2017, n. 18 al Bilancio di Previsione 

Pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata�. 

VISTA la L.R. n. 19 del 24/07/2017 �Collegato alla legge di stabilità regionale 2017�; 

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: 

ü Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca, che abroga il Reg (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

(regolamento generale); 

ü Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio (regolamento FEASR); 

ü Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni 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) e che 

introduce disposizioni transitorie; 
ü 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); 
ü il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e 

la condizionalità; 

ü Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 che modifica gli allegati VIII e VIII quater 

del Reg (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l�allegato I del Reg (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio e gli allegati 11,111 e IV del Reg (UE) n. 

1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 

sviluppo rurale e la condizionalità; 

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 

(PSR) 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 Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2016)4388 del 06/07/2016 che 

approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata ai fini della 

concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 
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VISTA la versione n. 5 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 

2014-2020, adottata con Decisione C (2017) 7530 del 08.11.2017; 

PRESO ATTO  della Convenzione tra l�Organismo Pagatore AGEA e la Regione Basilicata, a valere sul 

PSR Basilicata 2014/2020, sottoscritta in data 25.10.2017,  repertoriata al numero n. 370 del 

27.10.2017; 

VISTA la D.G.R. n. 870 del 04.08.2017, pubblicata sul BUR n. 30  dell�11.08.2017, con la quale è 

stato approvato il Bando della Sottomisura 8.5 � Investimenti diretti ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali� � Annualità 2017; 

VISTA la D.G.R. n. 978 del 25.09.2017,  pubblicata sul BUR n. 39 del 27.09.2017, di 

differimento dei termini per la presentazione delle domande di sostegno relative al Bando 

approvato con D.G.R. 870 del 04.08.2017; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui al Bando Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" sono pari ad             

� 12.000.000,00 (dodicimilioni/00); 

PRESO ATTO che con  Determinazione Dirigenziale  n.14AJ.2017/D.958 del 14.11.2017 è stato adottato il 

Manuale di istruttoria del Responsabile della Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" � Annualità 2017; 

CONSIDERATO che l�emissione dei provvedimenti di concessione del contributo è subordinata al positivo 

completamento  dell�attività  di  istruttoria informatizzata nel Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale (SIAN), mediante le apposite check list relative alla Verificabilità e 

Controllabilità della Misura (VCM), in fase di definizione;  

ATTESO  che,  in riferimento al Bando della Sottomisura 8.5 � Investimenti diretti ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali� � Annualità 2017, sono 

pervenute n. 22 domande di aiuto; 

RILEVATO che risultano ammissibili e finanziabili  n. 13 istanze; 

DATO ATTO che i 15 (quindici) giorni di cui all�art. 15 del Bando (D.G.R. 870/2017), decorrono 

dalla data di pubblicazione della presente graduatoria sul BUR; 

PRESO ATTO che l�attività istruttoria, condotta ai sensi della sopracitata DD n. 958/2017, si è 

conclusa con la formalizzazione dei seguenti documenti da parte del Responsabile di 

Misura: 

- Elenco delle domande di aiuto pervenute (Allegato A) : N.22; 

- Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili (Allegato B) : N.13     

- Elenco delle domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni (Allegato C) : N.9  

VERIFICATO che, a seguito dell�attività istruttoria, risulta che le domande di aiuto ammissibili al 

finanziamento sono pienamente soddisfatte dalla disponibilità finanziaria del bando e 

che, di conseguenza, non si è proceduto alla formalizzazione dell�elenco delle 

domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi, anch�esso 

previsto all�articolo 14 del bando;  

 

PRESO ATTO che in rispetto al punto 5 della D.G.R. n. 870 del 04.08.2017  tutti gli adempimenti 

e gli atti finalizzati all�attuazione del bando della Sottomisura 8.5 possono essere 

adottati con provvedimento del Responsabile di Misura; 
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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 

provvedimento, relativi all�istruttoria della Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"- Annualità 2017: 

 

- Elenco delle domande di aiuto pervenute (Allegato A) : N.22; 

- Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili (Allegato B) : N.13     

- Elenco delle domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni (Allegato C) : N.9 

 

2. di dare atto che i 15 (quindici) giorni di cui all�art. 15 del Bando approvato con n. 870 del 

04.08.2017, decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR;

 

3. che l�emissione dei provvedimenti di concessione è subordinata al positivo completamento 

dell�attività di istruttoria informatizzata nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), 

mediante le apposite check list relative alla Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM), in 

fase di definizione; 

 

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

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

 

 

 

 
 

 

Giovanni Zuccarella

Piernicola Viggiano Giuseppe Eligiato
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