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IL  DIRIGENTE 

 

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 134 del 07/08/2012 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la L. n. 190 del 

06/11/2012 “Legge anticorruzione”; 

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. 1340 del 11.12.2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 del 

23.04.2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali 

della Giunta Regionale”; 

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. 624 del 07/06/2016 avente oggetto: “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. 689 del 22/05/2015”; 
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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. 13/03/2019, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA  la L.R. 13/03/2019, n. 3 ”Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTA  la L.R. 13/03/2019, n. 4 “ Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’ intervento della 

Regione Basilicata”; 

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 2019-2021”; 

VISTA la D.G.R. n. 339 del 07/06/2019 “Quarta variazione al bilancio di previsione 2019-2021, ai 

sensi dell’art. 51 del D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. – Applicazione dell’avanzo di 

amministrazione vincolate anche derivante da accantonamento per la reiscrizione dei residui 

passivi perenti..”; 

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: 

 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); 

 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); 

 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; 

 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) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del 

Regolamento (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); 

VISTO  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; 

VISTO  il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 

condizionalità; 
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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 versione n. 7.0 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 

2014-2020 adottata con Decisione C (2018) 6177 del 18.09.2018; 

VISTA  la scheda del PSR Basilicata 2014-2020 relativa alla Sottomisura 16.8 “Incentivi per la 

redazione dei Piani di Gestione Forestale”;  

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016, con la quale sono stati individuati gli Uffici competenti 

per l’attuazione di ciascuna Misura - Sottomisura del PSR Basilicata 2014-2020; 

VISTA la D.G.R. n. 138 del 14.02.2019, con la quale è stato approvato il Bando per la Sottomisura 

16.8 “Supportare la stesura dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”; 

VISTA la D.G.R. n. 273 del 17.05.2019, pubblicata sul BUR –n. 20 del 01.06.2019 che ha riaperto i 

termini della presentazione delle domande per il predetto bando; 

VISTA la D.G.R. n. 254 del 28.03.2017, avente ad oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 – Linee 

di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione 

Basilicata e disposizioni attuative generali”; 

VISTA la D.G.R. n.1402 del 28.12.2018, pubblicata sul BUR n. 1 del 01.01.2019, avente ad oggetto 

“D.G.R. n. 254 del 28.03.2017 - Modifiche e integrazioni alle Linee di indirizzo per la 

gestione del PSR 2014-2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali”, che 

ha modificato e/o integrato le procedure PSR 2014/2020; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007 – 

2013 e 2014 – 2020, Cooperazione Internazionale e Rapporti con Enti a sostegno dello 

sviluppo agricolo n. 239 del 03.05.2018, avente come oggetto “Programma di Sviluppo 

Rurale della Basilicata 2014/2020 (FEASR) – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Adozione check list 

di Autovalutazione per procedure di gara, per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(versione 2.4 del 15.03.2018)”; 

VISTA la D.G.R. n° 524 del 5 agosto 2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle 

Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale”; 

RITENUTO   necessario adottare il Manuale di istruttoria del Responsabile di Sottomisura 16.8 del PSR 

2014-2020, relativo al Bando per la Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di 

gestione forestale” (ALLEGATO 1), con i documenti ad esso correlati, come di seguito 

elencati, quali le check list di istruttoria concernenti al Bando di cui trattasi; (ALLEGATI A, 

B, C, D, E, F, G,), accluse al Manuale di istruttoria, per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DETERMINA 

 

1. Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di adottare il Manuale di 

istruttoria del Responsabile di Sottomisura 16.8 del PSR 2014-2020, relativo al Bando per la 
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Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale” (ALLEGATO 1), con i 

documenti ad esso allegati, come di seguito elencati:  

 
 ALLEGATO  A: Check list Anagrafica; 
 
 ALLEGATO  B: Check list Ricevibilità 
 
 ALLEGATO  C: Check list Analisi formale; 
 
 ALLEGATO  D: Errore palese; 
 
 ALLEGATO  E: Check list di Valutazione dell’operazione; 

 
 ALLEGATO  F: Verbale di istruttoria Preselezione 
 
 ALLEGATO  G: Verbale di validazione; 

 

 

 

2. Di tramettere il presente atto all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA). 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Antonio Racana Giuseppe Eligiato
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