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Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE
–––––––––

Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 13
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 42/1998
NORME IN MATERIA FORESTALE

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
Modifiche all’art. 15
della L.R. 10.11.1998 n. 42
(Norme in materia forestale) e s.m.i.
1. All’art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1) Il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. I tagli di boschi pubblici devono essere effettuati da imprese boschive
iscritte all’Albo della Camera di
Commercio per l’Industria e
l’Artigianato ed in possesso di certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli
Enti pubblici rilasciato dal competente Ufficio regionale. In caso di utilizzazioni eseguite in attuazione di Piani
di Assestamento forestale, deve essere
previsto un accantonamento pari al
15% della somma riveniente dai proventi delle utilizzazioni boschive.
La somma accantonata deve essere
versata su specifico capitolo di bilan-

cio, a destinazione vincolata, che ciascun Ente pubblico proprietario istituisce utilizzandola per le finalità di
cui al comma 8”.
2) Il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. L’accantonamento di cui ai precedenti
commi 6 e 7 deve essere utilizzato
prioritariamente per il finanziamento
di Piani di Assestamento approvati o
per la loro revisione e, in subordine,
per l’esecuzione di lavori colturali, di
opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la prevenzione e
lo spegnimento degli incendi”.
3) Dopo il comma 8 è inserito il seguente
comma 8 bis:
“8 bis. La somma accantonata è resa disponibile a seguito di comunicazione
corredata della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall’Ente proprietario all’ufficio regionale compentente”.
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Art. 3
Dichiarazione d’urgenza
ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

Parte I

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
Potenza, 30 luglio 2013.
DE FILIPPO
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Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 14

RENDICONTI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
DELL’AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE (A.P.T.)
E DELL’AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO (A.R.D.S.U.)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:
Art. 1
Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 secondo comma dello Statuto Regionale e
dell’articolo 83 della L.R. 6 settembre 2001 n. 34, è approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2012 dell’Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T. - allegato alla
presente legge.

Art. 2
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
della Basilicata - A.R.D.S.U.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 secondo comma dello Statuto Regionale e
dell’articolo 83 della L.R. 6 settembre 2001 n. 34, è approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2012 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
della Basilicata - A.R.D.S.U. - allegato alla presente legge.

Art. 3
Dichiarazione di urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Basilicata.
Potenza, 30 luglio 2013.
DE FILIPPO
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DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 858.

GIUNTA

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 16 luglio 2013, n. 865.

Approvazione schema APQ rafforzato Interventi di reindustrializzazione con contratti di sviluppo a regia nazionale e regionale e manifestazioni di interesse - Delibera
Cipe 88/2012.

Contenzioso n. 6026 - Commissione
Tributaria

Provinciale

di

Potenza

-

Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 16 luglio 2013, n. 866.
DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 859.

GIUNTA

Contenzioso n. 6028 - Commissione
Tributaria

Proroga assegnazione Dirigente Giunta
Regionale Dott.ssa Maria Teresa Lavieri presso il Consiglio Regionale di Basilicata - Presa
d’atto.

Provinciale

di

Potenza

-

Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 16 luglio 2013, n. 867.
DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 860.

GIUNTA

Contenzioso n. 878 - Giudice di Pace di
Pisticci - Costituzione in giudizio.

Contenzioso n. 6029 - Commissione
Tributaria

Provinciale

GIUNTA

GIUNTA

GIUNTA

Tributaria

Provinciale

di

Potenza

-

Costituzione in giudizio.

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 16 luglio 2013, n. 869.
Contenzioso n. 6031 - Commissione

Contenzioso n. 6020 - Commissione
Tributaria Provinciale di Potenza Costituzione in giudizio.

Tributaria

Provinciale

GIUNTA

di

Potenza

-

Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 16 luglio 2013, n. 870.
Contenzioso n. 6032 - Commissione

Contenzioso n. 6021 - Commissione
Tributaria Provinciale di Potenza Costituzione in giudizio.

Tributaria

Provinciale

GIUNTA

Contenzioso n. 6023 - TAR Basilicata Costituzione in giudizio.

di

Potenza

-

Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 864.

DELLA

REGIONALE 16 luglio 2013, n. 868.

DELIBERAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 863.

-

Contenzioso n. 6030 - Commissione

Contenzioso n. 6014 - Commissione
Tributaria Provinciale di Potenza Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 862.

Potenza

Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 861.

di

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 16 luglio 2013, n. 871.
Contenzioso n. 6033 - Commissione
Tributaria

Provinciale

Costituzione in giudizio.

di

Potenza

-
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DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 16 luglio 2013, n. 872.

Parte I

VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14.12.2010 relativa
al conferimento di incarichi di direzione delle

Programma di Sviluppo Rurale della

strutture e delle posizioni dirigenziali dei

Regione Basilicata 2007/2013 - Asse 4 - LEA-

Dipartimenti regionali dell’area istituzionale

DER - Piano di Sviluppo Locale “Fare società

della Presidenza della Giunta e della Giunta,

locale” del GAL La Cittadella del Sapere con

ivi compresa quella dell’Ufficio Autorità di

sede in Lagonegro (PZ) - Approvazione rimo-

Gestione P.S.R. Basilicata 2007/2013,

dulazione 2013.

Cooperazione Internazionale e rapporti con

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro
alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 12 del 2.03.1996 concernente la
“Riforma dell’Organizzazione Amministrativa
Regionale” come successivamente modificata
ed integrata;
VISTA la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998 con la

Enti a sostegno dello Sviluppo agricolo;
VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
del 20 settembre 2005, recante le norme generali a disciplina del sostegno comunitario a
favore dello sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e ss.mm.ii.;
VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante
disposizioni di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo euro-

quale sono stati individuati gli atti rientranti,

peo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e

in via generale, nelle competenze della Giunta

ss.mm.ii.;

Regionale;

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della

VISTA la L.R. n. 34 del 6.09.2001 relativa al

Commissione del 27 gennaio 2011 che stabili-

nuovo ordinamento contabile della Regione

sce le modalità di applicazione del Reg. (CE)

Basilicata;

n. 1698/2005 del Consiglio con riguardo all’at-

VISTE le DD.G.R. n. 1148 del 23.05.2005 e

tuazione delle procedure di controllo e della

n. 1380 del 5.07.2005 inerenti alla denomina-

condizionalità per le misure di sostegno allo

zione e alla configurazione dei Dipartimenti

sviluppo rurale e s.m.i.;

Regionali;

VISTI gli Orientamenti Strategici Comunitari

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5.10.2005 con la

adottati dal Consiglio dell’Unione Europea

quale sono state individuate le strutture diri-

con propria Decisione 2006/144/CE (GUCE

genziali ed è stata stabilita la declaratoria dei

L 55/20 del 25.02.2006);

compiti alle medesime assegnati;

VISTA la Decisione C(2008) 736 del 18.02.2008

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23.04.2008, modifica-

di approvazione del P.S.R. della Regione

tiva della D.G.R. n. 637 del 3.05.2006, con la

Basilicata per il periodo 2007/2013 e la relati-

quale è stata approvata la disciplina dell’iter

va D.G.R. n. 288 del 4.03.2008 di presa d’atto;

procedurale delle proposte di Deliberazioni

VISTE le DD.G.R. n. 1517 del 30.09.2008,

della Giunta Regionale e dei Provvedimenti

n. 2136 del 29.12.2008 e n. 522 del 23.03.2009

Dirigenziali;

di approvazione e successiva modifica ed inte-

VISTA la D.G.R. n. 1178 del 23.06.2009 concer-

grazione del Bando per la selezione dei GAL e

nente la ridefinizione delle strutture organiz-

dei PSL, nonché di riapertura dei termini per

zative del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo

la presentazione dei PSL con scadenza fissata

Rurale, Economia Montana;

alla data del 30.06.2009;
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VISTA la D.G.R. n. 1172 del 13.07.2010 con la
quale, a conclusione dell’attività di istruttoria
e valutazione delle istanze pervenute, veniva
approvata la graduatoria provvisoria dei GAL
e dei PSL pubblicata sul B.U.R. n. 27 del
16.07.2010;
DATO ATTO che, con D.G.R. n. 1587 del
21.09.2010, si provvedeva ad approvare la graduatoria definitiva dei GAL e dei PSL, ai sensi
dei commi 14 e 15 dell’art. 15 del Bando;
VISTA la D.G.R. n. 1965 del 22.11.2010 che
approvava lo schema di convenzione per la
disciplina dei rapporti tra la Regione ed i GAL
e lo schema di garanzia fideiussoria da utilizzare a garanzia della richiesta dell’anticipazione regionale;
VISTA la Convenzione Rep. n. 12506 intercorsa
in data 7.02.2011 tra la Regione Basilicata,
rappresentata dall’Autorità di Gestione del
P.S.R. 2007/2013, e il GAL La Cittadella del
Sapere nella persona del suo legale rappresentante, che disciplinava i rapporti tra Regione
e GAL per l’attuazione e gestione del Piano di
Sviluppo Locale “Fare società locale” approvato;
CONSIDERATO che, con D.G.R. n. 331
dell’11.03.2011, la Giunta adottava i provvedimenti conseguenti alla presa d’atto delle
modifiche relative all’Asse 4 - LEADER del
P.S.R. 2007/2013 riferite, in particolare, alle
modalità di attivazione dei canali finanziari
previsti per i GAL e all’incremento del costo
pubblico

della

sottomisura

4.3.1

-

Funzionamento del GAL - ammissibile fino al
18% della Misura 4.1 - Strategie di Sviluppo
Locale;
VISTO l’Atto integrativo, Rep. n. 12599 del
6.04.2011, modificativo dell’art. 7 della suddetta Convenzione stipulata con il GAL La
Cittadella del Sapere;
CONSIDERATO che, con D.G.R. n. 1341 del
20.09.2011, venivano modificate e aggiornate
le Procedure attuative e le Spese ammissibili
dell’Asse 4 - LEADER del P.S.R. 2007/2013;
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VISTA la D.G.R. n. 1854 del 13.12.2011 con la
quale veniva approvato il PSL rimodulato
“Fare società locale” del GAL La Cittadella del
Sapere, conformemente a quanto previsto dal
Bando di selezione e dai provvedimenti di
approvazione della graduatoria dei GAL e dei
PSL (DD.G.R. n. 1172/2010 e n. 1587/2010) e
di presa d’atto delle variazioni dell’Asse 4 LEADER (D.G.R. n. 331/2011);
CONSIDERATO che, per sopravvenute esigenze
tecniche e gestionali, il GAL La Cittadella del
Sapere con sede in Lagonegro (PZ), procedeva a rimodulare nuovamente il PSL “Fare
Società Locale” eliminando alcune operazioni
non più realizzabili e, con le risorse resesi
così disponibili, attivava altre operazioni e
modificava quelle già programmate in funzione delle diverse richieste del territorio;
VISTA la nota prot. n. 55576 del 26.03.2013 con
la quale il GAL trasmetteva la proposta di
rimodulazione del PSL “Fare società locale”;
VISTA la nota dell’Ufficio Politiche di Sviluppo
Rurale prot. n. 70108 del 17.04.2013, con la
quale si provvedeva a richiedere al predetto
GAL le opportune integrazioni;
VISTA la versione definitiva del PSL “Fare
società locale” rimodulato, acquisita in atti al
prot. n. 95908 del 3.06.2013;
VISTA l’istruttoria del PSL rimodulato “Fare
società locale” effettuata dall’Ufficio Politiche
di Sviluppo Rurale e trasmessa in data
25.06.2013 all’Autorità di Gestione del P.S.R.;
DATO ATTO che, in conformità alle “Procedure
attuative dell’Asse 4 - LEADER” e alle relative
“Spese ammissibili” adottate dall’Autorità di
Gestione del P.S.R. 2007/2013, la verifica di
merito delle attività programmate risulta
direttamente collegata all’approvazione dei
progetti esecutivi per i quali potranno essere
richieste ulteriori specifiche integrazioni;
RITENUTO, su tale base, di poter approvare la
rimodulazione del PSL “Fare società locale”,
presentata dal GAL La Cittadella del Sapere
in data 3.06.2013, che conferma il precedente
importo pubblico complessivo pari ad
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€ 5.863.259,93 (cinquemilioniottocentosessantatremiladuecentocinquantanove/93) cui
corrisponde un maggiore cofinanziamento
privato pari ad € 2.181.277,62 (duemilionicentottantunomiladuecentosettantasette/62)
come indicato nelle tabelle articolate per
Misura e per annualità denominate, rispettivamente, Allegato l e Allegato 2, quali parti
integranti e sostanziali del presente atto;
VALUTATA l’opportunità di approvare con atti
dirigenziali le successive eventuali rimodulazioni tecniche e finanziarie richieste dal GAL,
fermo restando la quota di contributo pubblico assegnata al PSL con D.G.R. n. 1587 del
21.09.2010;
VISTO il Capitolo 8 - Varianti e proroghe - delle
Procedure Attuative dell’Asse 4 LEADER, che
prevede la possibilità di riprogrammare il
piano finanziario di ciascuna Misura del PSL
previa richiesta da parte del GAL e relativa
autorizzazione dell’Autorità di Gestione del
P.S.R.;
VISTO, altresì, il Capitolo 2 - Responsabilità,
funzioni ed adempimenti dell’Autorità di
Gestione del P.S.R. - delle Procedure Attuative
dell’Asse 4 LEADER, che prevede, tra le competenze dell’Autorità di Gestione, quella di
istruire, verificare e approvare eventuali
variazioni / rimodulazioni proposte dai GAL
per i propri PSL;
DATO ATTO che la presente rimodulazione
finanziaria del PSL “Fare società locale” non
comporta alcuna movimentazione contabile
sul Bilancio annuale e pluriennale della
Regione;
DELIBERA
Per le motivazioni innanzi espresse, che qui
si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) di approvare il Piano finanziario rimodulato
del PSL “Fare società locale” per un importo
pubblico complessivo pari ad € 5.863.259,93
(cinquemilioniottocentosessantatremiladuecentocinquantanove/93) cui corrisponde un
maggiore cofinanziamento privato di
€ 2.181.277,62 (duemilionicentottantunomi-

Parte I

laduecentosettantasette/62) come indicato
nelle tabelle articolate per Misura e per
annualità denominate, rispettivamente,
Allegato 1 e Allegato 2, quali parti integranti
e sostanziali del presente atto;
2) di autorizzare l’Autorità di Gestione del
P.S.R. Basilicata 2007/2013 ad approvare, con
atti dirigenziali, le eventuali successive rimodulazioni tecniche e finanziarie del PSL che
non modificano la quota di contributo pubblico assegnata con D.G.R. n. 1587 del
21.09.2010;
3) di dare atto che la presente rimodulazione
finanziaria del PSL “Fare società locale” non
comporta alcuna movimentazione contabile
sul Bilancio annuale e pluriennale della
Regione;
4) di procedere alla pubblicazione integrale
della presente Deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione e sul sito web
www.basilicatapsr.it.
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DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 873.

GIUNTA

Accoglimento richiesta ex art. 8 comma 2
della L.R. 57/2000 e ss.mm. e ii. per la legittimazione di un terreno gravato da uso civico
e conseguente alienazione - Comune di
Salandra / ditta Tantone Maria.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro
alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
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 Legge Regionale del 6 settembre 2001
n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;
VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e
5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti
Regionali;
VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e sue
successive modificazioni con cui sono state
individuate le strutture dirigenziali ed è stata
stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all’art. 19 del D.Lgs
165/2001 in materia di conferimento delle
funzioni dirigenziali;
VISTA la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di
direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni
dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area
Istituzionale della Giunta;
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VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del
14 dicembre 2010 concernenti il conferimento, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della
Legge Regionale 31/2010, degli incarichi di
direzione di taluni Uffici del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia
Montana;
VISTA la L.R. 21.12.2012 n. 35 “Disposizioni per
la formazione del Bilancio di Previsione
Annuale e Pluriennale della Regione
Basilicata - Legge Finanziaria 2013”;
VISTA la L.R. 21.12.2012 n. 36 “Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e
Bilancio Pluriennale per il triennio
2013/2015”;
VISTA la D.G.R. n. 1 del 15.01.2013 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli
delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio
Pluriennale per il triennio 2013/2015”;
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;
VISTO il D.P.R. n. 11 del 15.01.1972 ed il D.P.R.
n. 616 del 24.07.1977;
VISTA la Legge n. 1766/27 ed il R.D. n. 332/28;
VISTA la Legge Regionale n. 57/2000 e s.m. ed i.;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale
del 21 luglio 2009, n. 564, con la quale è stato
approvato il “Regolamento concernente le
procedure relative la chiusura delle operazioni demaniali di cui alla Legge Regionale
57/2000 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la richiesta di legittimazione del
15 dicembre 2011, Prot. n. 9697 pervenuta in
data 19 dicembre 2011 al protocollo
n. 216402 del Comune di Salandra (MT);
VISTA la Deliberazione n. 17 del 29.11.2011 del
Consiglio Comunale di Salandra, (allegato 1
della presente deliberazione) con la quale
relativamente al seguente terreno individuato
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nel N.C.T. del Comune di Salandra con le
seguenti indicazioni:
– foglio 37 particelle 48 di Ha 5.75.42, 49 di
Ha 00.56.22, 49 di Ha 00.08.71, 71 di
Ha 00.06.92, 272 di Ha 00.02.84, 73 di
Ha 00.07.59, 215 di Ha 00.03.50 e 82 di
Ha 00.70.37;
Totale Ha 7.31.57
ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della
L.R. 57/2000 e ss.mm. e ii.;
– si chiede alla Regione Basilicata di procedere alla legittimazione del possesso di tale
terreno gravato da uso civico e di autorizzare l’alienazione dello stesso in favore
della Sig.ra Tantone Maria nata a Salandra
il 9.09.1954;
– si approva la perizia demaniale redatta dal
responsabile dell’area tecnica Ing. Domenico Terranova del Comune di Salandra
(allegato 2);
ACCERTATO che l’area oggetto della richiesta di
alienazione risulta iscritta nello stato dei terreni demaniali di uso civico arbitrariamente
occupati del Comune di Salandra;
VISTI gli esiti istruttori dell’esame dell’istanza,
integrata documentalmente, dai quali emerge
che la stessa è suscettibile di essere accolta
con il diverso costo dell’alienazione determinato in complessivi € 6.535,11 di cui
€ 5.275,14 per il valore del terreno e
€ 1.259,97 per 10 annualità di interessi (considerato che l’occupatore non ha corrisposto
una prestazione sia in generi che in denaro);
a condizione che, ai sensi dell’art. 24 della
L. 1766/27, il detto importo venga destinato
all’incremento in estensione o in valore del
residuo demanio civico o investito in titoli del
debito pubblico, intestati al Comune di
Salandra e vincolato a favore della Regione
Basilicata, o all’occorrenza, in caso di bisogno, previa autorizzazione della Regione,
destinato ad opere permanenti di interesse
generale della popolazione;
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

Parte I

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nei modi di
legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che si
intendono di seguito, integralmente riportati e
trascritti:
1. di accogliere in parte e nei limiti di cui in
seguito la richiesta del Comune di Salandra
(MT), contenuta nella Deliberazione di C.C.
n. 17 del 29.11.2011;
2. di legittimare, ai sensi dell’art. 8, comma 2
della Legge Regionale 12 settembre 2000
n. 57 e s.m. ed i., l’occupazione abusiva del
seguente terreno individuato nel N.C.T. di
Salandra con la indicazione di:
– foglio 37 particelle 48 di Ha 5.75.42, 49
Ha 00.56.22, 49 di Ha 00.08.71, 71
Ha 00.06.92, 272 di Ha 00.02.84, 73
Ha 00.07.59, 215 di Ha 00.03.50 e 82
Ha 00.70.37;

di
di
di
di

Totale Ha 7.31.57;
3. di autorizzare il Comune di Salandra ad alienare, nelle forme e nei modi previsti dalle
normative vigenti, il terreno sopra indicato
alla Sig.ra Tantone Maria, nata a Salandra il
9/09/1954, a condizione che proceda:
– all’introito di € 6.535,11 (capitale
€ 5.275,14 + 10 annualità di interessi pari
ad € 1.259,97);
– ad investire il ricavato in titoli del debito
pubblico, intestati al Comune di Salandra
e vincolati a favore della Regione
Basilicata, o all’occorrenza, in caso di bisogno, previa autorizzazione della Regione
destinato ad opere permanenti di interesse
generale della popolazione (ex art. 24 della
L. 1766/27);
4. di onerare il Comune di Salandra a trasmettere alla Regione Basilicata il contratto di
alienazione intercorso con la ditta Tantone
Maria, entro 30 giorni dalla stipula, e, negli
ulteriori 60 giorni, una comunicazione concernente la destinazione del prezzo dell’alienazione;
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5. di dare atto che i documenti pertinenti sono
depositati presso l’Ufficio Sostegno alle
Imprese, alle Infrastrutture Rurali ed allo
Sviluppo della Proprietà del Dipartimento
Agricoltura S.R.E.M.;
6. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata, allegati omessi.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 16 luglio 2013, n. 874.
P.O.R. Basilicata 2000/2006 FEOGA Misura IV.12 “Contributo per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli
nell’ambito delle filiere” - Concessione proroga per il completamento, con risorse liberate, progetto non concluso Ditta “Frantoio
Oleario F.lli Pace S.r.l.” e contestuale rettifica denominazione societaria.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro
alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
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 Legge Regionale del 6 settembre 2001
n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;
VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e
5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti
Regionali;
VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui
sono state individuate le strutture dirigenziali
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ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti
alle medesime assegnati;
VISTE le DD.G.R. 23 giugno 2009 n. 1178 e
31 agosto 2009 n. 1554 concernenti rispettivamente la ridefinizione delle strutture organizzative ed il conferimento degli incarichi dirigenziali del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale, Economia Montana;
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 21/12/2012:
“Disposizioni per la formazione del Bilancio
di Previsione Annuale e Pluriennale della
Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2013”;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 21/12/2012
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015”;
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. 1075 del 20 luglio 2011 relativa alla ridefinizione parziale degli incarichi
dirigenziali del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale, Economia Montana;
VISTA la D.G.R. n. 358 del 4 aprile 2013 con la
quale la Giunta regionale ha fornito disposizioni concernenti l’assunzione degli atti di
impegno e liquidazione relativi alle operazioni finanziate in tutto o in parte con le risorse
liberate connesse al patto di stabilità interno
2013;
VISTI:
– il POR Basilicata 2000/2006 approvato con
Decisione della Commissione Europea
C(2000) 2372 del 22 agosto 2000 come
modificato da ultimo con Decisione
C(2010) 1573 dell’11 marzo 2010 la cui
presa d’atto è avvenuta con D.G.R. n. 648
del 9 aprile 2010;
– l’ultima versione del Complemento di
Programmazione del POR Basilicata
2000/2006 consolidata al 30 giugno 2009,
trasmessa al MISE - DPS con nota dell’AdG
n. 227148/71AU del 14.12.2009, esaminata
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con esito favorevole dai Servizi della
Commissione europea come da nota
n. 2627 del 23 marzo 2010 della DG
REGIO, la cui presa d’atto è avvenuta con
D.G.R. n. 648 del 9 aprile 2010;
VISTA in particolare la misura IV.12 - “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli”
(FEOGA) del POR Basilicata 2000/2006 e la
relativa scheda del Complemento di programmazione;
VISTO il paragrafo 6.3.6 del Q.C.S. Italia Ob. 1,
che disciplina l’utilizzo delle risorse liberate
dai progetti imputati alla programmazione
comunitaria 2000/2006 e originariamente
coperti da altre fonti di finanziamento;
VISTI gli Orientamenti di chiusura degli interventi (2000/2006) dei fondi strutturali approvati con Decisione della Commissione
COM(2006) 3424 del 1° agosto 2006, modificata con Decisione C(2008) 1362 dell’8 aprile
2008

e

con

Decisione

C(2009)

960

dell’11.02.2009;

Parte I

– il “Manuale dei controlli di I livello ex art. 4
del Reg. CE 438/2001” applicato alle operazioni finanziate dal POR Basilicata
2000/2006 ed approvato con D.G.R. n. 565
del 31 marzo 2009;
– il “Rapporto di Attuazione sulle risorse
liberate” al 31 dicembre 2012 inviato
dall’Autorità di Gestione al MISE DPS il 31 gennaio 2013 (nota prot.
n. 20562/71AU);
VISTA la D.G.R. 2308 del 29.12.2009 avente per
oggetto “POR Basilicata 2000/2006 - Misura
IV.12 - Completamento operazioni non ultimate o non operative e finanziamento con l’utilizzo di risorse liberate”;
CONSIDERATO che la sopra citata D.G.R. stabiliva che entro la data del 30.04.2012 le operazioni dovevano essere concluse e rese operative dai destinatari che avrebbero dovuto far
pervenire alla Regione Basilicata i documenti
attestanti le spese e la documentazione prevista dal Bando e dalle determinazioni dirigenziali;

risorse liberate a decorrere dal 1° luglio

CONSIDERATO che la stessa stabiliva, inoltre,
che entro la data del 30.09.2012 la Regione
Basilicata era tenuta ad effettuare i pagamenti, ad ultimare e rendere operative le operazioni non concluse ed assicurare il monitoraggio dei progetti mediante il sistema regionale
di monitoraggio “Catasto progetti” e che il
Responsabile di Misura avrebbe dovuto procedere ad effettuare i controlli in loco (collaudi) e disporre la liquidazione del saldo con
proprio atto di liquidazione in tempo utile
affinché l’Ufficio Ragioneria Generale potesse
emettere i relativi mandati di pagamento e gli
stessi fossero addebitati dalla Banca tesoriera
sul conto della Regione Basilicata;

2009;

VISTI:

VISTO il registro “Domande e Risposte” del
9.03.2009 predisposto dai Servizi della
Commissione a seguito del seminario circa la
chiusura dei fondi strutturali relativa al periodo 2000/2006 svoltosi a Bruxelles il
15.09.2008 disponibile all’indirizzo web:
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/
funds/2006/closure/doc/closure2006_qa_register.pdf e, in particolare, le risposte alle
domande da 207 a 211;
VISTI:
– la D.G.R. n. 1294 del 7 luglio 2009 che detta
disposizioni sulle modalità di utilizzo delle

– le “Linee guida sugli adempimenti di chiusura del POR Basilicata 2000/2006 per i
Responsabili di Misura del POR Basilicata
2000/2006” approvate con Determinazione
Dirigenziale 71AU.2010/D.01112 del
30/04/2010;

– il documento “Modalità di attuazione dei
progetti finanziati con le risorse liberate”
(di seguito “documento”) nella versione
ultima approvata dal Comitato Nazionale
del QSN in data 16 marzo 2012, che regola
la tempistica di utilizzazione delle risorse
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liberate, nonché le attività di informazione,
sorveglianza, monitoraggio e controllo dell’attuazione dei progetti finanziati con tali
risorse;

effetti della sospensione (slittamento dei

– la D.G.R. n. 390 del 5 aprile 2012 che prende atto del succitato documento “Modalità
di attuazione dei progetti finanziati con le
risorse liberate”;

Regionale a fronte del parere favorevole rila-

VISTI:
– il Rapporto Finale di Esecuzione del POR
Basilicata 2000/2006 approvato dal
Comitato di Sorveglianza a settembre 2010
nella versione successivamente integrata ed
adottata dalla Commissione europea con
nota Ares D(2011) 1242506 dell’8.11.2011,
compresi gli elenchi delle operazioni ad
essa allegate;
VISTA la nota prot. n. 67576 del 16.04.2012
dell’Ufficio Autorità di Gestione del POR
Basilicata 2000/06 e del PO FESR Basilicata
2007/2013 avente ad oggetto “POR Basilicata
2000/2006 - Indicazioni sul completamento
dei progetti di aiuto alle imprese”;
CONSIDERATO che la su citata nota stabilisce
che i progetti di completamento devono essere conclusi e operativi entro il 30 settembre
2012 e che, qualora si intenda protrarre il termine per l’ultimazione degli investimenti alle
imprese oltre il termine del 30.04.2012 per gli
adempimenti stabiliti dalla D.G.R. n. 483/10, i
Responsabili di Misura dovranno predisporre
una proposta di deliberazione di Giunta da
sottoporre al parere dell’Autorità di Gestione;
CONSIDERATO inoltre che, in deroga a quanto
sopra specificato, e come precisato dai Servizi
della Commissione nel succitato registro
“Domande e Risposte”, per i progetti non conclusi alla data di redazione del RFE che risultano sospesi a causa di procedure giudiziarie
o amministrative, possono essere conclusi e/o
resi operativi successivamente al 30 settembre
2012 e l’ulteriore periodo di tempo concesso
per completare tali progetti deve essere valutato caso per caso, a seconda della durata
della sospensione e delle conseguenze degli

tempi di attuazione e/o pagamenti), a tal fine
la scadenza relativa a tali progetti dovrà essere stabilita con deliberazione di Giunta
sciato dall’Autorità di Gestione;
CONSIDERATO che nell’ambito della Misura
IV.12 del POR Basilicata 2000/2006 è stato
certificato il “Progetto per la delocalizzazione
di un opificio industriale per la valorizzazione, produzione e commercializzazione dell’olio extra vergine di oliva” avente come beneficiario l’impresa “Frantoio Oleario F.lli Pace
S.r.l.” (codice n. 77/2005/146) per il quale
nella domanda di pagamento finale è stata
certificata la spesa sostenuta entro il
30.06.2009 pari a € 2.082.999,48;
CONSIDERATO che ad oggi il progetto non è
concluso in quanto per lo stesso pendevano
due procedimenti giudiziari, rispettivamente,
l’uno dall’ottobre 2006 e l’altro dal maggio
2009 e che, medio tempore, il primo giudizio
si è concluso con sentenza del Consiglio di
Stato n. 3290/2012 depositata il 4.06.2012, ed
il secondo è tuttora pendente dinanzi all’autorità giudiziaria;
CONSIDERATO che per tale ultima procedura è
stata compilata la scheda di irregolarità per la
segnalazione tempestiva del caso all’OLAF,
inoltrata all’Ufficio dell’Autorità di Gestione
del POR Basilicata 2000/2006 con nota del
20.06.2012, prot. n. 108788 (riferimento identificativo IT/2012/10116/FO/1);
CONSIDERATO:
– che il procedimento appena conclusosi ha,
di fatto, comportato la sospensione dei
lavori per oltre due anni, incidendo in
modo determinante sulla mancata ultimazione degli stessi;
– che, per quanto attiene al secondo procedimento tuttora pendente, esso non comporta, nella sostanza, impedimento determinante alla regolare conclusione dei lavori;
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DATO ATTO:
– che nel Rapporto Finale di esecuzione del
POR 2000/2006 approvato dalla Com missione europea l’operazione in questione
è stata indicata tra i progetti non conclusi
e/o non operativi, ma la stessa non è stata
indicata, per mero errore materiale, tra le
operazioni caratterizzate da “procedure
giudiziarie con effetto sospensivo”;
– l’operazione in questione è “de facto”
sospeso a causa delle succitate procedure
giudiziarie, ma formalmente non è stato
etichettato come tale nell’allegato IV del
Rapporto Finale di Esecuzione;
DATO ATTO che l’Autorità di Gestione del POR
Basilicata 2000/2006 ha trasmesso alla
Commissione europea - DG AGRI:
– con nota n. 990/71AU del 3 gennaio 2013
l’elenco delle operazioni non concluse alla
data di redazione del Rapporto finale di
esecuzione fornendo informazioni sulla
conclusione o meno delle stesse entro il termine del 30 settembre 2012; nonché precisando la situazione riguardante il progetto
in questione;
– con nota n. 63246/71AU dell’8 aprile 2013
una richiesta affinché il progetto in questione fosse considerato a tutti gli effetti
come un “progetto sospeso a causa di procedure giudiziarie” auspicando che un
mero errore materiale non pregiudicasse i
propositi di completamento dello stesso;
PRESO ATTO delle decisioni assunte dal
“Gruppo di Lavoro per la sorveglianza e
accompagnamento nell’attuazione dei progetti finanziati con risorse liberate della programmazione 2000/2006” riportate nel verbale del 21 marzo 2013 trasmesso dal MISE DGPRUC con nota n. 4925 - U del 18 aprile
2013, acquisita a protocollo regionale
n. 72249 del 22 aprile 2013 e, in particolare:
CONSIDERATO che, come riportato nel succitato verbale, il gruppo di lavoro nazionale sulle
risorse liberate:
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– ha stabilito che «per quanto riguarda i progetti non conclusi e non operativi al
30/09/2012 questi possono essere considerati ammissibili al finanziamento attraverso risorse liberate e del tutto assimilabili a
progetti “nuovi”»;
– ha chiesto alle Autorità di Gestione di trasmettere entro il 30 aprile 2013 gli elenchi
aggiornati dei progetti finanziati con le
risorse liberate anche al fine di “consentire
al Gruppo tecnico di predisporre la proposta da presentare al Comitato nazionale
QSN, sull’impatto delle rettifiche forfettarie
e sui progetti non completati al 30 settembre”;
DATO ATTO che, in riscontro alla succitata previsione, con nota n. 76745/71AU del 2 maggio
2013 l’Autorità di Gestione del POR
2000/2006 ha trasmesso al MISE - DGPRUC
gli elenchi aggiornati delle operazioni includendo in detti elenchi anche l’operazione in
questione;
VISTA la nota Ares(2013) 1004909 del 3 maggio
2013 con la quale la Commissione europea DG AGRI ha richiesto all’Autorità di Gestione:
– di verificare la correttezza dei dati relativi
ai progetti del POR Basilicata 2000/2006
non conclusi / non operativi alla data del
30 settembre 2012;
– di fornire chiarimenti, nel caso di disaccordo, entro un mese dal ricevimento della
nota;
VISTA la nota n. 96038 del 3 giugno 2013 trasmessa all’Autorità di Gestione del POR
2000/2006 del Responsabile della Misura
IV.12 nella quale, con riguardo al progetto in
questione, si ribadisce il contenuto della nota
n. 63246/71AU dell’8 aprile 2013 già trasmessa alla DG AGRI e conferma “che per mero
errore materiale lo stesso non risulta un progetto sospeso a causa di procedure giudiziarie”;
CONSIDERATO che con la nota n. 96536 del
4 giugno 2013 dell’Autorità di Gestione del
POR Basilicata 2000/2006 - è stato dato
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riscontro alla succitata nota della DG AGRI
ed è stato ribadito lo status del progetto in
questione della ditta Frantoio Oleario dei
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di Canio Pace & C.” a Ditta “Frantoio Oleario
dei F.lli Pace S.r.l.”;

completamento successivamente al 30 settem-

VERIFICATO che tale variazione non incide sul
mantenimento dei requisiti di ammissibilità
in capo alla ditta de qua nell’ambito della
Misura IV.12 del POR Basilicata 2000/2006 e
che pertanto risulta invariata l’allocazione
della medesima nella graduatoria della
Misura IV.12;

bre 2012;

TUTTO ciò premesso e considerato;

F.lli Pace S.r.l.: progetto non concluso e non
operativo al 30 settembre 2012 in quanto soggetto a procedure giudiziarie;
CONSIDERATO pertanto che tale progetto
necessita di una proroga per consentirne il

DATO ATTO che, alla luce della durata del perio-

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

do di sospensione dell’operazione in questio-

DELIBERA

ne, è possibile concedere un ulteriore periodo

1. di stabilire che le premesse costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

di massimo 24 mesi a far data dal 30 settembre 2012 per la chiusura del programma degli
investimenti;
RAVVISATA l’opportunità di stabilire la data di
conclusione dell’operazione al 30 marzo 2014
rinviando a successiva determinazione del
Responsabile di Misura, su istanza motivata
dell’impresa beneficiaria, la concessione di
una ulteriore proroga del termine di conclusione;
RITENUTO opportuno precisare che, laddove la
Commissione europea - DG AGRI non accogliesse la succitata richiesta della Regione
Basilicata, il progetto in questione - alla luce
della decisioni assunte il 21 marzo 2013 dal
“gruppo di lavoro nazionale sulle risorse liberate” sarà rendicontato completamente a valere sulle “risorse liberate” del POR sia per la
parte già certificata nella domanda di pagamento finale che per le spese ammissibili
sostenute successivamente il 30 giugno 2009;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 99266 del
7/06/2013 si è proceduto a richiedere il parere

2. di prorogare al 30 marzo 2014 il termine ultimo per la conclusione del progetto di cui alla
Misura IV.12 del POR Basilicata 2000/2006
avente quale beneficiaria la Ditta Frantoio
Oleario F.lli Pace S.r.l.;
3. di stabilire che entro tale data il destinatario
dovrà far pervenire alla Regione Basilicata i
documenti attestanti le spese e la documentazione prevista dal Bando e dalle relative
determinazioni dirigenziali, onde consentire
tutti gli adempimenti successivi affinché il
progetto venga concluso e reso operativo;
4. di prendere atto della variazione di denominazione societaria del beneficiario in oggetto
da Ditta “Soc. S.n.c. Frantoio Oleario F.lli
Pace di Canio Pace & C.” a Ditta “Frantoio
Oleario dei F.lli Pace S.r.l.”;
5. di demandare al Responsabile della Misura i
successivi adempimenti, incluso la notifica
della presente deliberazione all’Autorità di
Gestione ed alla ditta beneficiaria.

favorevole dell’Autorità di Gestione;
PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato
dall’Autorità di Gestione, dr.ssa Patrizia
Minardi, con nota prot. n. 110593 del
26/06/2013;
PRESO ATTO della variazione della denominazione societaria del beneficiario in oggetto da
Ditta “Soc. S.n.c. Frantoio Oleario F.lli Pace

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 876.

GIUNTA

Adeguamento e manutenzione del SITAR
Basilicata - Sistema Informativo Telematico
Appalti Regionale - alle nuove specifiche
dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici
e approvazione Schema di Convenzione.
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DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 877.

GIUNTA

Interventi urgenti ai sensi della L.R.
23.11.1978 n. 51 - Autorizzazione ex art. 3
ultimo comma - Comune di Vietri di Potenza
- Lavori di ripristino delle strade comunali in
Contrada Cialapate e Località Fornace Importo complessivo Euro 45.000,00.
DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 878.

GIUNTA

Azienda Sanitaria Locale ASM di Matera
- Deliberazione n. 468 del 19 aprile 2013 Autorizzazione.
DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 879.

GIUNTA

Fondo per la non autosufficienza Contributo per il funzionamento della “Casa
famiglia per disabili gravi Dopo di noi”, proposta e cofinanziata dal Comune di Lauria.
DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 881.

GIUNTA

D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 - Contributo
straordinario al Comune di Venosa - capofila
per l’Ambito Sociale di Zona “Alto Bradano”
- per la prosecuzione di un progetto sperimentale “Dopo di noi” - Annualità 2012.
DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 882.

GIUNTA

Corresponsione indennità collaboratore
studio medico - Art. 59 lettera b dell’A.C.N.
per la disciplina dei rapporti con i Medici di
Medicina Generale del 29.07.2009.
DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 883.

Legge 412/91 - Art. 44 L.R. n. 39/01 Azienda Sanitaria Locale ASM di Matera Deliberazione n. 232 del 27.02.2013 avente
ad oggetto: “Integrazione al piano 2012 delle
assunzioni a tempo indeterminato”, così
come integrata dal provvedimento n. 624 del
30.05.2013 - Approvazione.
DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 884.

GIUNTA

Art. 71 L. 488/98 - Azienda Ospedaliera
Regionale San Carlo di Potenza - Lavori di
riqualificazione delle aree esterne e realizzazione di autorimessa - Presa d’atto progetto
esecutivo.

GIUNTA

Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza
- Deliberazione n. 353 del 10 giugno 2013 Autorizzazione.
DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 880.
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GIUNTA

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 885.

GIUNTA

Legge Regionale n. 39/01, art. 44 Attività di controllo - Deliberazione n. 570
del 13/05/2013 del Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera
(A.S.M.), integrata e modificata con deliberazione n. 735 del 21/06/2013, inerente il bilancio di esercizio 2012 - Approvazione.
DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 886.

GIUNTA

Interventi di rinaturalizzazione del verde
urbano con piante autoctone nei territori
comunali - Approvazione schema di convenzione con i Comuni e progetto esecutivo
stralcio 2013.
DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 887.

GIUNTA

P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Asse 4 LEADER - Piano di Sviluppo Locale “Il Sole
anche di Notte” del GAL Basento - Camastra
con sede in Potenza - Approvazione rimodulazione 2013.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro
alle Dipendenze delle Amministrazioni
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Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 12 del 2.03.1996, concernente
la “Riforma dell’Organizzazione Ammini strativa Regionale” come successivamente
modificata ed integrata;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante
disposizioni di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
ss.mm.ii.;

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 6.09.2001 relativa al
nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata;
VISTE le DD.G.R. n. 1148 del 23.05.2005 e
n. 1380 del 5.07.2005 inerenti alla denominazione e alla configurazione dei Dipartimenti
Regionali;
VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5.10.2005 con la
quale sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei
compiti alle medesime assegnati;
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23.04.2008, modificativa della D.G.R. n. 637 del 3.05.2006, 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. 1178 del 23.06.2009 concernente la ridefinizione delle strutture organizzative del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale, Economia Montana;

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce le
modalità di applicazione del Reg. (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio con riguardo all’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno allo
sviluppo rurale e s.m.i.;
VISTI gli Orientamenti Strategici Comunitari,
adottati dal Consiglio dell’Unione Europea
con propria Decisione 2006/144/CE (GUCE
L 55/20 del 25.02.2006);
VISTA la Decisione C(2013) 377 del 31.01.2013
di approvazione della versione n. 8 del P.S.R.
della Regione Basilicata per il periodo
2007/2013;
VISTE le DD.G.R. n. 1517 del 30.09.2008,
n. 2136 del 29.12.2008 e n. 522 del 23.03.2009
di approvazione e successiva modifica ed integrazione del Bando per la selezione dei GAL e
dei PSL, nonché di riapertura dei termini per
la presentazione dei PSL con scadenza fissata
alla data del 30.06.2009;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 2047 del 14.12.2010 relativa al conferimento di incarichi di direzione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti
regionali dell’area istituzionale della
Presidenza della Giunta e della Giunta, ivi
compresa quella dell’Ufficio Autorità di
Gestione P.S.R. Basilicata 2007/2013,
Cooperazione Internazionale e rapporti con
Enti a sostegno dello Sviluppo agricolo;

VISTA la D.G.R. n. 1172 del 13.07.2010 con la
quale, a conclusione dell’attività di istruttoria
e valutazione delle istanze pervenute, veniva
approvata la graduatoria provvisoria dei GAL
e dei PSL pubblicata sul B.U.R. n. 27 del
16.07.2010;

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
del 20 settembre 2005, recante le norme generali a disciplina del sostegno comunitario a
favore dello sviluppo rurale da parte del

VISTA la D.G.R. n. 1965 del 22.11.2010 che
approvava lo schema di convenzione per la
disciplina dei rapporti tra la Regione ed i GAL
e lo schema di garanzia fideiussoria da utiliz-

DATO ATTO che, con D.G.R. n. 1587 del
21.09.2010, si provvedeva ad approvare la graduatoria definitiva dei GAL e dei PSL, ai sensi
dei commi 14 e 15 dell’art. 15 del Bando;
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zare a garanzia della richiesta dell’anticipazione regionale;
VISTA la Convenzione Rep. n. 12503 intercorsa
in data 18.02.2011 tra la Regione Basilicata,
rappresentata dall’Autorità di Gestione del
P.S.R. 2007/2013, e il GAL Basento - Camastra
nella persona del suo legale rappresentante,
che disciplinava i rapporti tra Regione e GAL
per l’attuazione e gestione del Piano di
Sviluppo Locale “Il Sole anche di Notte”
approvato;
CONSIDERATO che, con D.G.R. n. 331
dell’11.03.2011, la Giunta adottava i provvedimenti conseguenti alla presa d’atto delle
modifiche relative all’Asse 4 - LEADER del
P.S.R. 2007/2013 riferite, in particolare, alle
modalità di attivazione dei canali finanziari
previsti per i GAL e all’incremento del costo
pubblico della sottomisura 4.3.1 - Funzionamento del GAL - ammissibile fino al 18%
della Misura 4.1 - Strategie di Sviluppo
Locale;
VISTO l’Atto integrativo, Rep. n. 12595 del
6.04.2011, modificativo dell’art. 7 della suddetta Convenzione stipulata con il GAL
Basento - Camastra;
CONSIDERATO che, con D.G.R. n. 1341 del
20.09.2011, venivano modificate e aggiornate
le Procedure attuative e le Spese ammissibili
dell’Asse 4 - LEADER del P.S.R. 2007/2013;
VISTA la D.G.R. n. 1682 del 15.11.2011 con la
quale veniva approvato il PSL rimodulato
“Il Sole anche di Notte” del GAL Basento Camastra, conformemente a quanto previsto
dal Bando di selezione, e dai provvedimenti di
approvazione della graduatoria dei GAL e dei
PSL (DD.G.R. n. 1172/2010 e n. 1587/2010) e
di presa d’atto delle variazioni dell’Asse 4 LEADER (D.G.R. n. 331/2011);
CONSIDERATO che, per esigenze tecniche e
gestionali, il GAL Basento - Camastra con
sede in Potenza, rimodulava nuovamente il
PSL “Il Sole anche di Notte” eliminando alcune operazioni non più realizzabili e, con le
risorse resesi così disponibili, attivava altre
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operazioni e modificava quelle già programmate in funzione delle diverse richieste del
territorio;
VISTA la nota prot. n. 94392 del 31.05.2013 con
la quale il GAL Basento - Camastra trasmetteva la proposta di rimodulazione del PSL
“Il Sole anche di Notte”;
VISTA l’istruttoria del PSL rimodulato “Il Sole
anche di Notte” effettuata dall’Ufficio
Politiche di Sviluppo Rurale e trasmessa
all’Autorità di Gestione del P.S.R. con nota
prot. n. 113832 del 2.07.2013;
DATO ATTO che, in conformità alle “Procedure
attuative dell’Asse 4 - LEADER” e alle relative
“Spese ammissibili” adottate dall’Autorità di
Gestione del P.S.R. 2007/2013, la verifica di
merito delle attività programmate risulta
direttamente collegata all’approvazione dei
progetti esecutivi per i quali potranno essere
richieste ulteriori specifiche integrazioni;
RITENUTO, su tale base, di poter approvare la
rimodulazione del PSL “Il Sole anche di
Notte”, presentata dal GAL Basento Camastra in data 31.05.2013, che conferma il
precedente importo pubblico complessivo
pari ad € 4.474.466,23 (quattromilioniquattrocentosettantaquattromilaquattrocentosessantasei/23) cui corrisponde un maggiore
cofinanziamento
privato
pari
ad
€ 1.897.684,19 (unmilioneottocentonovantasettemilaseicentottantaquattro/19) come indicato nelle tabelle articolate per Misura e per
annualità denominate, rispettivamente,
Allegato 1 e Allegato 2, da considerare quali
parti integranti e sostanziali del presente atto;
VALUTATA l’opportunità di approvare con atti
dirigenziali le eventuali successive rimodulazioni tecniche e finanziarie richieste dal GAL,
fermo restando la quota di contributo pubblico assegnata al PSL con D.G.R. n. 1587 del
21.09.2010;
VISTO il Capitolo 8 - Varianti e proroghe - delle
Procedure Attuative dell’Asse 4 - LEADER,
che prevede la possibilità di riprogrammare il
piano finanziario di ciascuna Misura del PSL
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previa richiesta da parte del GAL e relativa

4) di procedere alla pubblicazione integrale

autorizzazione dell’Autorità di Gestione del

della presente Deliberazione sul Bollettino

P.S.R.;

Ufficiale della Regione e sul sito web

VISTO, altresì, il Capitolo 2 Responsabilità, funzioni ed adempimenti dell’Autorità di
Gestione del P.S.R. - delle Procedure Attuative
dell’Asse 4 - LEADER, che prevede, tra le
competenze dell’Autorità di Gestione, quella
di istruire, verificare e approvare eventuali
variazioni / rimodulazioni proposte dai GAL
per i propri PSL;
DATO ATTO che la presente rimodulazione
finanziaria del PSL “Il sole anche di notte”
non comporta alcuna movimentazione contabile sul Bilancio annuale e pluriennale della
Regione;
DELIBERA
Per le motivazioni innanzi espresse, che qui
si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) di approvare il piano finanziario rimodulato
del PSL “Il Sole anche di Notte” per un
importo pubblico pari ad € 4.474.466,23
(quattromilioniquattrocentosettantaquattromilaquattrocentosessantasei/23) cui corrisponde un maggiore cofinanziamento privato
pari ad € 1.897.684,19 (unmilioneottocentonovantasettemilaseicentottantaquattro/19)
come indicato nelle tabelle articolate per
Misura e per annualità denominate, rispettivamente, Allegato 1 e Allegato 2, quali parti
integranti e sostanziali del presente atto;
2) di autorizzare l’Autorità di Gestione del
P.S.R. Basilicata 2007/2013 ad approvare, con
atti dirigenziali, le eventuali successive rimodulazioni tecniche e finanziarie del PSL che
non modificano la quota di contributo pubblico assegnata con D.G.R. n. 1587 del
21.09.2010;
3) di dare atto che la presente rimodulazione
finanziaria del PSL “Il sole anche di notte”
non comporta alcuna movimentazione contabile sul Bilancio annuale e pluriennale della
Regione;

www.basilicatapsr.it.
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DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 16 luglio 2013, n. 888.

GIUNTA

P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Asse 4 LEADER - Piano di Sviluppo Locale
“Ob.s.e.r.v.A. Bradanica” del GAL Bradanica
con sede in Miglionico (MT) - Approvazione
rimodulazione 2013.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro
alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 12 del 2.03.1996 concernente la
“Riforma dell’Organizzazione Amministrativa
Regionale” come successivamente modificata
ed integrata;
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 6.09.2001 relativa al
nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata;
VISTE le DD.G.R. n. 1148 del 23.05.2005 e
n. 1380 del 5.07.2005 inerenti alla denominazione e alla configurazione dei Dipartimenti
Regionali;
VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5.10.2005 con la
quale sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei
compiti alle medesime assegnati;
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23.04.2008, modificativa della D.G.R. n. 637 del 3.05.2006, con la
quale è stata approvata la disciplina dell’iter
procedurale delle proposte di Deliberazioni
della Giunta Regionale e dei Provvedimenti
Dirigenziali;
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to di incarichi di direzione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti
regionali dell’area istituzionale della
Presidenza della Giunta e della Giunta, ivi
compresa quella dell’Ufficio Autorità di
Gestione P.S.R. Basilicata 2007/2013,
Cooperazione Internazionale e rapporti con
Enti a sostegno dello Sviluppo agricolo;
VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
del 20 settembre 2005, recante le norme generali a disciplina del sostegno comunitario a
favore dello sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e ss.mm.ii.;
VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante
disposizioni di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
ss.mm.ii.;
VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce le
modalità di applicazione del Reg. (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio con riguardo all’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno allo
sviluppo rurale e s.m.i.;
VISTI gli Orientamenti Strategici Comunitari,
adottati dal Consiglio dell’Unione Europea
con propria Decisione 2006/144/CE (GUCE
L 55/20 del 25.02.2006);
VISTA la Decisione C(2013) 377 del 31.01.2013
di approvazione della versione n. 8 del P.S.R.
della Regione Basilicata per il periodo
2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 1178 del 23.06.2009 concernente la ridefinizione delle strutture organizzative del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale, Economia Montana;

VISTE le DD.G.R. n. 1517 del 30.09.2008,
n. 2136 del 29.12.2008 e n. 522 del 23.03.2009
di approvazione e successiva modifica ed integrazione del Bando per la selezione dei GAL e
dei PSL, nonché di riapertura dei termini per
la presentazione dei PSL con scadenza fissata
alla data del 30.06.2009;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 2047 del 14.12.2010 relativa al conferimen-

VISTA la D.G.R. n. 1172 del 13.07.2010 con la
quale, a conclusione dell’attività di istruttoria
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e valutazione delle istanze pervenute, veniva
approvata la graduatoria provvisoria dei GAL
e dei PSL pubblicata sul B.U.R. n. 27 del
16.07.2010;
DATO ATTO che, con D.G.R. n. 1587 del
21.09.2010, si provvedeva ad approvare la graduatoria definitiva dei GAL e dei PSL, ai sensi
dei commi 14 e 15 dell’art. 15 del Bando;
VISTA la D.G.R. n. 1965 del 22.11.2010 che
approvava lo schema di convenzione per la
disciplina dei rapporti tra la Regione ed i GAL
e lo schema di garanzia fideiussoria da utilizzare a garanzia della richiesta dell’anticipazione regionale;
VISTA la Convenzione Rep. n. 12502 intercorsa
in data 7.02.2011 tra la Regione Basilicata,
rappresentata dall’Autorità di Gestione del
P.S.R. 2007/2013, e il GAL Bradanica nella
persona del suo legale rappresentante, che
disciplinava i rapporti tra Regione e GAL per
l’attuazione e gestione del Piano di Sviluppo
Locale “Ob.s.e.r.v.A. Bradanica” approvato;
CONSIDERATO che, con D.G.R. n. 331 del l’11.03.2011, la Giunta adottava i provvedimenti conseguenti alla presa d’atto delle
modifiche relative all’Asse 4 - LEADER del
P.S.R. 2007/2013 riferite, in particolare, alle
modalità di attivazione dei canali finanziari
previsti per i GAL e all’incremento del costo
pubblico della sottomisura 4.3.1 - Funzio namento del GAL - ammissibile fino al 18%
della Misura 4.1 - Strategie di Sviluppo
Locale;
VISTO l’Atto integrativo, Rep. n. 12596 del
6.04.2011, modificativo dell’art. 7 della suddetta Convenzione stipulata con il GAL
Bradanica;
CONSIDERATO che, con D.G.R. n. 1341 del
20.09.2011, venivano modificate e aggiornate
le Procedure attuative e le Spese ammissibili
dell’Asse 4 - LEADER del P.S.R. 2007/2013;
VISTA la D.G.R. n. 1680 del 15.11.2011 con la
quale veniva approvato il PSL rimodulato
“Ob.s.e.r.v.A. Bradanica” del GAL Bradanica,
conformemente a quanto previsto dal Bando
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di selezione, e dai provvedimenti di approvazione della graduatoria dei GAL e dei PSL
(DD.G.R. n. 1172/2010 e n. 1587/2010) e di
presa d’atto delle variazioni dell’Asse 4 - LEADER (D.G.R. n. 331/2011);
CONSIDERATO che, per sopravvenute esigenze
tecniche e gestionali, il GAL Bradanica con
sede in Miglionico (MT), procedeva a rimodulare nuovamente il PSL “Ob.s.e.r.v.A.
Bradanica” eliminando alcune operazioni non
più realizzabili e, con le risorse resesi così
disponibili, attivava altre operazioni e modificava quelle già programmate in funzione delle
diverse richieste del territorio;
VISTA la nota prot. n. 82808 del 10.05.2013 con
la quale il GAL Bradanica trasmetteva la proposta di rimodulazione del PSL “Ob.s.e.r.v.A.
Bradanica”;
VISTA la versione definitiva del PSL rimodulato
“Ob.s.e.r.v.A. Bradanica”, aggiornata rispetto
agli impegni di spesa per annualità, trasmessa
dal GAL Bradanica per posta elettronica in
data 24.06.2013;
VISTA l’istruttoria del PSL rimodulato
“Ob.s.e.r.v.A. Bradanica” effettuata dall’Ufficio
Politiche di Sviluppo Rurale e trasmessa
all’Autorità di Gestione del P.S.R. con nota
n. 113832 del 2.07.2013;
DATO ATTO che, in conformità alle “Procedure
attuative dell’Asse 4 - LEADER” e alle relative
“Spese ammissibili” adottate dall’Autorità di
Gestione del P.S.R. 2007/2013, la verifica di
merito delle attività programmate risulta
direttamente collegata all’approvazione dei
progetti esecutivi per i quali potranno essere
richieste ulteriori specifiche integrazioni;
RITENUTO, su tale base, di poter approvare la
rimodulazione del PSL “Ob.s.e.r.v.A.
Bradanica”, presentata dal GAL Bradanica in
data 24.06.2013, che conferma il precedente
importo pubblico pari ad € 4.135.188,39
(quattromilionicentotrentacinquemilacentottantotto/39) cui corrisponde un maggiore
cofinanziamento
privato
pari
ad
€ 2.113.166,67 (duemilionicentotredicimila-
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centosessantasei/67) come indicato nelle
tabelle articolate per Misura e per annualità
denominate, rispettivamente, Allegato 1 e
Allegato 2, da considerare quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
VALUTATA l’opportunità di approvare con atti
dirigenziali le eventuali successive rimodulazioni tecniche e finanziarie richieste dal GAL,
fermo restando la quota di contributo pubblico assegnata al PSL con D.G.R. n. 1587 del
21.09.2010;
VISTO il Capitolo 8 - Varianti e proroghe - delle
Procedure Attuative dell’Asse 4 - LEADER,
che prevede la possibilità di riprogrammare il
piano finanziario di ciascuna Misura del PSL
previa richiesta da parte del GAL e relativa
autorizzazione dell’Autorità di Gestione del
P.S.R.;
VISTO, altresì, il Capitolo 2 - Responsabilità,
funzioni ed adempimenti dell’Autorità di
Gestione del P.S.R. - delle Procedure Attuative
dell’Asse 4 - LEADER, che prevede, tra le
competenze dell’Autorità di Gestione, quella
di istruire, verificare e approvare eventuali
variazioni / rimodulazioni proposte dai GAL
per i propri PSL;
DATO ATTO che la presente rimodulazione
finanziaria del PSL “Ob.s.e.r.v.A. Bradanica”
non comporta alcuna movimentazione contabile sul Bilancio annuale e pluriennale della
Regione;
DELIBERA
Per le motivazioni innanzi espresse, che qui
si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) di approvare il piano finanziario rimodulato
del PSL “Ob.s.e.r.v.A. Bradanica” per un
importo pubblico pari ad € 4.135.188,33
(quattromilionicentotrentacinquemilacentottantotto/33) cui corrisponde un maggiore
cofinanziamento privato di € 2.113.166,67
(duemilionicentotredicimilacentosessantasei/67) come indicato nelle tabelle articolate
per Misura e per annualità denominate,
rispettivamente, Allegato 1 e Allegato 2, quali
parti integranti e sostanziali del presente
atto;

Parte I

2) di autorizzare l’Autorità di Gestione del
P.S.R. Basilicata 2007/2013 ad approvare, con
atti dirigenziali, le eventuali successive rimodulazioni tecniche e finanziarie del PSL che
non modificano la quota di contributo pubblico assegnata con D.G.R. n. 1587 del
21.09.2010;
3) di dare atto che la presente rimodulazione
finanziaria del PSL “Ob.s.e.r.v.A. Bradanica”
non comporta alcuna movimentazione contabile sul Bilancio annuale e pluriennale della
Regione;
4) di procedere alla pubblicazione integrale
della presente Deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione e sul sito web
www.basilicatapsr.it.
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DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 16 luglio 2013, n. 889.

L.R. n. 4 del 14 febbraio 2007 Depubblicizzazione IPAB - Asilo Infantile per

Programma Operativo FESR Basilicata

le Fanciulle Proiette ovvero Orfanotrofio

2007/2013 - Asse IV - Linea di Intervento

delle Gerolomine di Potenza - Attuazione

1.2.B - P.I.O.T. Eventi 2013 ed autorizzazione

atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 42

alla sottoscrizione degli Atti integrativi agli

del 22 gennaio 2013.

Accordi di programma P.I.O.T. “Matera e
Collina”, “Area Nord”, “Pollino Benessere
Natura e Cultura”, “Appennino Lucano Val
d’Agri

Lagonegrese”,

“Monti

della

Basilicata”, “Basilicata Natura Cultura”.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

GIUNTA

REGIONALE 23 luglio 2013, n. 894.
Contenzioso n. 6034 - Commissione
Tributaria

DELIBERAZIONE

DELLA

Provinciale

di

Potenza

-

Costituzione in giudizio.

REGIONALE 16 luglio 2013, n. 890.
Programma Operativo FESR Basilicata
2007/2013 - Asse IV - Linee di Intervento
1.2.A e 1.2.B - Ammissione a finanziamento

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 23 luglio 2013, n. 895.
Contenzioso n. 6035 - Commissione

operazioni di marketing ed operazioni di

Tributaria

sostegno ad eventi “P.I.O.T. Metapontino

Costituzione in giudizio.

Provinciale

di

Potenza

-

Basso Sinni” - Approvazione Schema di Atto
Integrativo all’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Basilicata e P.I.O.T.

DELIBERAZIONE

Contenzioso
DELLA

GIUNTA

REGIONALE 23 luglio 2013, n. 896.

“Metapontino Basso Sinni”.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

n.

6037

-

Ricorso

Straordinario al Presidente della Repubblica
- Costituzione in giudizio.

REGIONALE 23 luglio 2013, n. 891.
Attuazione Legge Regionale 3 maggio
2002 n. 16 “Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all’estero” Autorizzazione interventi ed approvazione
contributi - Anno 2013.

DELIBERAZIONE

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 23 luglio 2013, n. 897.
Contenzioso n. 6038 - TAR Basilicata Costituzione in giudizio.

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 23 luglio 2013, n. 892.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 23 luglio 2013, n. 898.

L.R. n. 4 del 14 febbraio 2007 Depubblicizzazione IPAB - Ospizio “Raffaele
Acerenza” di Potenza - Attuazione atto di

Contenzioso n. 858 - Tribunale di
Lagonegro - Costituzione in giudizio.

indirizzo approvato con D.G.R. n. 42 del
22 gennaio 2013.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 23 luglio 2013, n. 899.
DELIBERAZIONE

DELLA

REGIONALE 23 luglio 2013, n. 893.

GIUNTA

Contenzioso n. 879 - Tribunale di
Lagonegro - Costituzione in giudizio.
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DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 23 luglio 2013, n. 901.

GIUNTA

D.Lgs. 387/2003, art. 12 e L.R. n. 1/2010,
art. 4 - Autorizzazione alla realizzazione del
progetto denominato “Masseria Montanaro”
per la costruzione e l’esercizio di un parco
eolico per la produzione di energia elettrica
della potenza nominale di 20,00 MW, delle
opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in agro del Comune di Palazzo
San Gervasio (Parco eolico e opere di rete e
di utenza), proposto dalla Società Erg Eolica
Basilicata S.r.l. ora Erg Eolica Lucana S.r.l.
da Genova.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.
recante Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dalle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTA la Legge Regionale 2.03.1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante
Riforma dell’organizzazione amministrativa
regionale;

dirigenziali dei dipartimenti dell’area istituzionale della Presidenza e della Giunta.
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei
compiti loro assegnati);
VISTE inoltre, le Deliberazioni della Giunta
regionale numeri 125/06, 1399/06, 1568/06,
1571/06, 1573/06, 1729/06, 1946/06, 1167/07,
310/08 e 464/08, recanti parziali modifiche
alla declaratoria di alcune strutture dei
Dipartimenti regionali;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale
7 febbraio 2012, n. 111 (Conferimento dell’incarico di dirigente generale del Dipartimento
Attività Produttive, Politiche dell’Impresa,
Innovazione Tecnologica);
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale
14 dicembre 2010 n. 2063 (Art. 2 comma 8
L.R. n. 31/10 - Conferimento incarico di direzione dell’Ufficio Gestione e Regimi di Aiuto e
ad interim dell’Ufficio Energia presso il
Dipartimento Attività Produttive, Politiche
dell’Impresa, Innovazione Tecnologica);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale
13 gennaio 1998, n. 11 (Individuazione degli
atti di competenza della Giunta);

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale
3 maggio 2006 n. 637 (Modifica della D.G.R.
n. 2903 del 13.12.2004. Disciplina dell’iter
procedurale delle proposte di deliberazione
della Giunta regionale e dei provvedimenti di
impegno e liquidazione della spesa) come
modificata da ultimo dalla D.G.R. 23 aprile
2008, n. 539;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale
23 maggio 2005, n. 1148 (L.R. 2 marzo 1996,
n. 12 e succ. modif. - Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi
alle aree istituzionali della Giunta Regionale e
della Presidenza della Giunta) come rettificata dalla deliberazione della Giunta Regionale
5 luglio 2005, n. 1380;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale
5 ottobre 2005, n. 2017 (Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni

Parte I

VISTA la L.R. n. 47/1998;
VISTO il D.Lgs. n. 79/1999;

VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità”;
CONSIDERATO che il comma 4 dell’art. 12 del
citato D.Lgs. 387/2003 prevede che
l’Autorizzazione Unica Regionale sia rilasciata dall’Amministrazione Regionale, a seguito
di un “Procedimento Unico”;
VISTA la Legge 23/08/2004, n. 239;
VISTA la L.R. 22/10/2007, n. 19;
VISTA la Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1
(Norme in materia di energia e Piano di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale);
VISTA la Legge Regionale 15 febbraio 2010,
n. 21 avente ad oggetto: “Modifiche ed inte-
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grazioni alla L.R. 19.01.2010 n. 1 e al Piano di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale”;
VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo
economico 10 settembre 2010 “Linee guida
per l’autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili” emanato in attuazione
dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003, comma 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 18 settembre 2010,
n. 219 ed entrate in vigore il 3 ottobre 2011;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale
29 dicembre 2010 n. 2260 “Legge Regionale
19 gennaio 2010 n. 1, art. 3 - Approvazione
Disciplinare e relativi allegati tecnici”, pubblicata nel B.U.R.B. del 31 dicembre 2010;
VISTA la nota prot. n. 126433/75AB del 25 giugno 2010, con la quale l’Ufficio Compatibilità
Ambientale della Regione ha comunicato l’elenco dei progetti per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 4 della L.R. n. 1/2010,
che comprende anche quello della Società
Quattordici S.r.l. ubicato sul territorio del
Comune di Palazzo San Gervasio che prevedeva una potenza nominale complessiva di
20,00 MW;

6281

minare ammissibilità” dei progetti previsti
all’art. 4 della L.R. n. 1/2010;
VISTO il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1
“Misure urgenti in materia di concorrenza,
liberalizzazioni e infrastrutture” convertito
nella Legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 26 aprile
2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 13 dell’1/05/2012;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 9 agosto
2012 avente ad oggetto “Modifiche alla Legge
Regionale 26 aprile 2012, n. 8”;
VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2012,
n. 218 Disposizioni integrative e correttive al
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Legge
13 agosto 2010, n. 136;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2012,
n. 35 “Disposizioni per la formazione del
Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale
della Regione Basilicata - Legge Finanziaria
2013”;

VISTO il Disciplinare di cui alla citata D.G.R.
2260/2010 “Procedure per l’attuazione degli
obbiettivi del Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) e disciplina
del procedimento di cui all’art. 12 del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’attuazione alla costruzione e all’esercizio di
impianti di produzione di elettricità da fonti
rinnovabili e linee guida tecniche per la progettazione degli impianti stessi”, nel seguito
“Disciplinare”;

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2012,

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011,
n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE”;

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del

VISTA la D.G.R. n. 191 del 15/02/2011, con la
quale sono stati disciplinati i “Criteri di preli-

ce autonome”, meglio conosciuto come “bur-

n. 36 “Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale
2013/2015”;
VISTA la D.G.R. n. 1 del 15/01/2013, di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli
delle missioni e dei programmi e dei titoli
dello stato di Previsione delle Uscite del
Bilancio 2013 e del bilancio pluriennale
2013/2015;
VISTO il D.M. del Mi.S.E. 15 marzo 2012 pub2 aprile 2012 “Definizione e qualificazione
degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli
obiettivi da parte delle Regioni e delle provinden sharing”;
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PREMESSO che:
• l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 28/2011,
disciplina le modalità e le procedure per il
rilascio della autorizzazione unica regionale per la costruzione e l’esercizio di nuovi
impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché per le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili;
• lo stesso art. 12 al comma 1 enuncia
“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del
comma 3, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti”;
• la L.R. n. 1/2010 all’art. 4 Norma transitoria
esclude dal computo dell’incremento di
produzione di energia elettrica previsto dal
P.I.E.A.R. vigente i progetti di nuovi
impianti di parchi eolici sottoposti alla fase
di valutazione di impatto ambientale ai
sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/98 per i
quali alla data di entrata in vigore della
L.R. n. 9/2007, il C.T.R.A. ha espresso parere positivo ovvero che alla stessa data siano
stati sottoposti alla fase di verifica, con
esclusione dalla procedura di VIA;
• la L.R. n. 47/1998 e la L.R. n. 1/2010, disciplinano le modalità e le procedure per il
rilascio del Giudizio di Compatibilità
Ambientale nonché per l’autorizzazione
relativa alla costruzione ed all’esercizio di
impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, in base alle quali esse
saranno oggetto di un unico provvedimento
amministrativo;
DATO ATTO:
• che la Società Quattordici S.p.A. ha presentato in data 19/05/2010 ai sensi e per gli
effetti del suddetto art. 4 della L.R.
n. 1/2010 un progetto (acquisito agli atti
d’Ufficio in data 26/05/2010 prot.

Parte I

n. 107585/73AD) per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico e delle relative
opere connesse localizzato in agro del
Comune di Palazzo San Gervasio alla località Masseria Montanaro costituito da n. 10
aerogeneratori ciascuno della potenza
nominale di 2,00 MW, per una potenza
nominale complessiva di 20,00 MW;
• con dichiarazione sottoscritta congiuntamente il legale rappresentante della Società
Quattordici S.r.l. ha dichiarato di avere
ceduto con effetto giuridico dal 22/01/2013
il progetto denominato “Masseria
Montanaro” di che trattasi alla Società Erg
Eolica Basilicata S.r.l., cui è subentrata poi
la Società Erg Eolica Lucana S.r.l. per lo
sviluppo del progetto;
VISTA la richiesta di rilascio dell’autorizzazione
presentata in data 17/06/2013 e acquisita in
data 25/06/2013 al n. 109801/73AD di prot.
gen., ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del
D.Lgs n. 387/03 e dell’art. 4 della L.R. n. 1/10,
dalla Società Erg Eolica Lucana S.r.l. (nel
seguito Erg) per la costruzione e l’esercizio di
un Parco Eolico per la produzione di energia
elettrica e delle relative opere connesse in
agro del Comune di Palazzo San Gervasio, in
provincia di Potenza;
VISTO il progetto per la costruzione e l’esercizio
del Parco eolico costituito da n. 10 aerogeneratori della potenza nominale di 2,00 MW, per
una potenza complessiva di 20,00 MW ubicato in agro del Comune di Palazzo
San Gervasio denominato Masseria Montanaro, nonché delle relative opere connesse e
delle infrastrutture indispensabili ricadenti
nello stesso Comune di Palazzo San Gervasio,
che indica, tra l’altro, le modalità di esercizio
dell’attività produttiva, nonché di manutenzione e dismissione degli impianti, a conclusione della loro vita utile;
DATO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale
per l’Ambiente (C.T.R.A.) ha espresso nella
seduta del 21 febbraio 2013 il proprio parere
positivo al rilascio del Giudizio Favorevole di
Compatibilità Ambientale ai sensi della L.R.
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n. 47/1998 e del D.Lgs n. 152/2006 - Parte II ed al rilascio dell’Autorizzazione Paesag gistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2006, con l’osservanza delle prescrizioni riportate nel l’estratto del verbale lasciato agli atti della
Conferenza di servizi;
VISTO il verbale dell’ultima seduta conclusiva
della Conferenza di servizi del 5/04/2013 conclusasi con esito positivo anche per le proposte modifiche non sostanziali al progetto originario, dal quale risulta che le diverse
Amministrazioni pubbliche e gli Uffici regionali coinvolti nel procedimento unico hanno
ribadito ovvero espresso anche per effetto del
silenzio assenso ai sensi della Legge
n. 241/1991, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze di legge, i pareri, i nulla osta,
le autorizzazioni, i permessi, i giudizi e gli
assensi comunque denominati, occorrenti per
il rilascio della autorizzazione regionale, prevista all’art. 12 del citato D.Lgs. 387/03 tra cui
il parere positivo riportato dall’Ufficio
Compatibilità Ambientale con nota prot.
n. 39179/75AB dell’1 marzo 2013 riportante il
parere espresso dal C.T.R.A. nella seduta del
21 febbraio 2013;
DATO ATTO che la Conferenza di servizi ha
dichiarato la conclusione del procedimento
con esito positivo per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12 del
D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio del parco eolico e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili comprensiva dell’Autorizzazione Paesaggistica,
per la quale si è espresso favorevolmente
l’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio,
nonché il C.T.R.A. di cui alla L.R. n. 47/98
mentre non ha rilasciato alcun parere la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
VISTA l’istanza presentata in data 4 giugno 2013
prot. n. 92452/73AD dalla Società Erg Eolica
Lucana intesa ad ottenere la modifica non
sostanziale consistente nella sostituzione
della tipologia di aerogeneratori che presentano, a parità di potenza nominale di 2,00 MW,
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una minore altezza del mozzo della torre con
pieno soddisfacimento di tutte le prescrizioni
imposte dal P.I.E.A.R. e senza che sia richiesta una riapertura del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale già espletato, così come comunicato dall’Ufficio
Compatibilità Ambientale con nota del 5 giugno 2013 prot. n. 0097096/75AB;
DATO ATTO, inoltre, che l’autorizzazione di cui
all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ha ad oggetto il
progetto definitivo di costruzione e l’esercizio
del parco eolico denominato Masseria
Montanaro costituito da n. 10 aerogeneratori
ciascuno della potenza nominale di 2,00 MW
per una potenza complessiva nominale di
20,00 MW, delle opere elettriche di trasporto a
30 KV e trasformazione 30/150 KV, nonché
delle relative opere di connessione consistenti
in un nuovo impianto di consegna AT, con un
nuovo sezionatore di consegna dalle sbarre a
150 KV della cabina di consegna “Erg Eolica
Basilicata” come indicato nel preventivo di
connessione rilasciato dal gestore della rete,
Enel Distribuzione S.p.A., in data 6/06/2013
con prot. n. Enel - DIS - 06/06/2013-0724820
alla Società Erg Eolica Lucana S.r.l.;
CONSIDERATO che per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12 del
D.Lgs. 387/2003 la Società Erg con la suddetta nota del 17 giugno 2013 ha presentato i
documenti previsti dall’Appendice “A” punto
1.2.1.11 del vigente P.I.E.A.R. (dichiarazione
sulla capacità economica - finanziaria e asseverazione del Piano Economico e Finanziario
dalla Banca UniCredit S.p.A. nonché la polizza fideussoria n. 5/29815 del 2 giugno 2013
rilasciata da UBI Banco di Brescia S.p.A. a
garanzia della dismissione degli impianti e
del ripristino dello stato dei luoghi, così come
prescritto al punto 13.1 lett. J del punto 13 Parte III - delle “Linee Guida Nazionali”,
approvate con D.M. del Mi.S.E. 10/09/2010 e
dal P.I.E.A.R. vigente approvato con L.R.
n. 1/2010;
DATO ATTO che la Società Erg Eolica Basilicata
con nota del 14 maggio 2013 acquisita in data
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29 maggio 2013 prot. n. 94160/73AD ha trasmesso la ricevuta dell’avvenuto pagamento
degli oneri istruttori;

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Attività
Produttive,
Politiche
dell’Impresa,
Innovazione Tecnologica;

VISTA la dichiarazione resa dal legale rappresentante della Società Quattordici S.r.l. di
espressa rinuncia al progetto originariamente
depositato acquisita in data 27/06/2013 prot.
n. 110728/73AD, così come prescritto dalla
suddetta D.G.R. n. 191/2011;

A UNANIMITÀ di voti espressi nei modi di
legge;

VISTO il verbale del 5 luglio 2013, con il quale il
Comitato di Coordinamento di cui all’art. 6
della L.R. n. 1/2010 ha preso atto del parere
favorevole espresso dall’apposita Conferenza
di servizi sul progetto di che trattasi;
DATO ATTO che, nell’ambito del procedimento
unico (Conferenza di servizi), è stata accertata la conformità urbanistica del progetto ed
approvata l’opera (parco eolico, opere connesse ed infrastrutture) anche per l’applicazione
degli effetti del D.P.R. n. 327/2001, come
modificato dai Decreti Legislativi n. 302/2002
e n. 330/2004 in base al quale è stato pubblicato un apposito Avviso di Avvio del
Procedimento per l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
CONSIDERATO che il progetto di parco eolico
di che trattasi proposto dalla Società Erg con
la sostituzione degli aerogeneratori è coerente
con le prescrizioni del P.I.E.A.R. vigente
approvato con la L.R. n. 1/2010, modificata ed
integrata con la L.R. n. 21/2010, nonché con
le disposizioni contenute nel D.M. del Mi.S.E.
15 marzo 2012, meglio conosciuto come burden sharing;
RITENUTO di poter procedere al rilascio della
prescritta autorizzazione unica regionale di
cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e di esprimere il Giudizio favorevole di Compatibilità
Ambientale di cui alla L.R. n. 47/1998 e al
D.Lgs. n. 152/2006 - Parte II, per la costruzione e l’esercizio del parco eolico in argomento,
delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, avendo acquisito tramite apposita Conferenza di servizi tutti gli
assensi comunque denominati dalle
Amministrazioni pubbliche coinvolte;

DELIBERA
Per tutto quanto riportato in premessa:
– Di esprimere, con l’osservanza delle prescrizioni dettate dal C.T.R.A. nel parere positivo
reso e contenute nell’estratto del verbale della
seduta del 21 febbraio 2013 che si allega in
copia per formarne parte integrante e sostanziale, il Giudizio Favorevole di Compatibilità
Ambientale ai sensi e per gli effetti della
L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) e del D.Lgs.vo
n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.) relativamente
al “Progetto per la costruzione e l’esercizio di
un impianto eolico, e delle relative opere connesse, da realizzare in agro del Comune di
Palazzo San Gervasio”, proposto dalla Società
Erg Eolica Lucana S.r.l. con sede legale in
Genova, provincia di Genova - Via De Marini, 1;
– Di dichiarare che il suddetto Giudizio
Favorevole di Compatibilità Ambientale
espresso ai sensi e per gli effetti della L.R.
n. 47/1998 (e s.m.i.) e del D.Lgs. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), sul “Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico, e
delle relative opere connesse, da realizzare in
agro del Comune di Palazzo San Gervasio”
della Società Erg Eolica Lucana S.r.l., ha validità per un periodo massimo di cinque anni,
con obbligo di dare inizio alla esecuzione dei
lavori entro e non oltre un anno, decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento;
– Di approvare in base alle risultanze dell’apposita Conferenza di servizi e dichiarare, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1, del
D.Lgs. n. 387/2003, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché la conformità
urbanistica anche ai sensi del D.P.R.
n. 327/2001 il progetto definitivo del suddetto
parco eolico, comprensivo delle opere connes-
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se e delle infrastrutture indispensabili, propo-

• chiedere ed ottenere la preventiva autorizza-

sto dalla Società Erg Eolica Lucana S.r.l. e da

zione per eventuali varianti definibili “sostan-

costruire in agro del Comune di Palazzo San

ziali” del progetto approvato, che si rendesse-

Gervasio, costituito da n. 10 aerogeneratori

ro necessarie nel corso d’esecuzione delle

ciascuno della potenza nominale di 2,00 MW,

opere e dei lavori di costruzione del parco

per una potenza nominale complessiva di

eolico e delle relative opere connesse ovvero

20,00 MW;

nel corso della vita utile dell’impianto.

– Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dello
stesso art. 12, comma 3, del D.Lgs.
n. 387/2003, anche ai fini paesaggistici, la
Società Erg Eolica Lucana S.r.l. alla realizzazione del progetto per la costruzione e l’esercizio di un Parco eolico per la produzione di
energia elettrica costituito da n. 10 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di
2,00 MW per una potenza nominale complessiva di 20,00 MW, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, ricadenti sul territorio del Comune di Palazzo
San Gervasio, in provincia di Potenza.
La Società Erg Eolica Lucana S.r.l. è tenuta,
a pena di decadenza della presente autorizzazione, a:
• dare inizio all’esecuzione dei lavori di costruzione del parco eolico, delle relative opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili
entro un anno e ad ultimare gli stessi entro
tre anni, decorrenti dalla data di notifica del
presente provvedimento autorizzativo;
• costruire le opere e a realizzare i lavori nonché ad esercire il Parco eolico in base al progetto autorizzato e nel pieno rispetto di tutte
le norme vigenti nel settore energetico ed
ambientale ed inerenti, in particolare, la sicurezza, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e
del patrimonio storico-artistico, nonché delle

La Società Erg Eolica Lucana S.r.l. è tenuta
pertanto a:
• depositare, prima dell’effettivo inizio dei lavori, presso l’Ufficio regionale competente il
progetto esecutivo, del Parco eolico autorizzato, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, al fine di consentire
agli Uffici della Regione di effettuare, nel
corso di costruzione degli impianti, la verifica
di conformità delle opere rispetto al progetto
autorizzato con il presente atto deliberativo;
• comunicare la data dell’effettivo inizio e l’avvenuta ultimazione dei lavori e delle opere del
parco eolico e delle relative opere connesse
autorizzate, nonché l’entrata in esercizio definitivo

dell’impianto

e,

annualmente,

all’Ufficio regionale competente i dati relativi
alla produzione di energia elettrica.
La Società Erg Eolica Lucana S.r.l. è, inoltre, obbligata a dismettere il Parco Eolico, le
relative opere connesse e le infrastrutture, nonché a ripristinare lo stato originario dei luoghi a
conclusione della loro vita utile, in base al progetto di dismissione presentato ed autorizzato
dalla Regione e nel pieno rispetto delle leggi
vigenti in materia, a pena di escussione della
polizza fideiussoria che verrà rilasciata a garan-

norme in materia edilizia ed in base alle pre-

zia prima dell’inizio dei lavori di costruzione a

scrizioni, alle osservazioni ed in conformità ai

favore della Regione Basilicata.

pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi e

Il presente provvedimento di autorizzazione

assensi comunque denominati, rilasciati dalle

viene notificato alla Società Erg Eolica Lucana

varie Amministrazioni interessate e coinvolte

S.r.l. ed al Comune di Palazzo San Gervasio sul

nel procedimento unico di cui all’art. 12 del

cui territorio saranno realizzati i lavori e le

D.Lgs. 387/2003 e che qui si intendono richia-

opere del parco eolico e delle relative connessio-

mati;

ni e infrastrutture.
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Il presente provvedimento viene, inoltre,
notificato, per competenza all’Ufficio Compatibilità Ambientale e, per conoscenza, all’Ufficio
Infrastrutture della Regione.
Il presente provvedimento è pubblicato per
intero con allegato l’estratto del Verbale del
C.T.R.A. della seduta del 21/02/2013 e con il verbale della seduta del 5/04/2013 conclusiva della
Conferenza di servizi.
Gli allegati sono pubblicati sul Portale
Istituzionale www.regione.basilicata.it e sul
Portale Territoriale www.basilicatanet.it.

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 23 luglio 2013, n. 902.

GIUNTA

D.G.R. n. 274/2013 - Avviso Pubblico per
la realizzazione di Piani di reindustrializzazione del sito produttivo inattivo della
Società “Lucania Metalli S.r.l.” ubicato nel
comune di Melfi (PZ) - Approvazione graduatoria delle manifestazioni di interesse.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs.vo. n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la “Riforma
dell’Organizzazione Regionale”;
VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 11/98 con cui sono stati individuati atti
rientranti in via generale nelle competenze
della Giunta Regionale;
VISTE la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R.
n. 1380/05 relativa alla denominazione ed alla
configurazione dei Dipartimenti Regionali;
VISTA la D.G.R. n. 2017/05 e sue successive
modificazioni 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. 2020/05 e sue successive
modificazioni di conferimento degli incarichi
dirigenziali;
VISTA la D.G.R. n. 637 del 3/05/06, disciplinante
l’iter procedurale delle proposte di delibera-

Parte I

zione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008 di modifica della D.G.R. n. 637/2006 riguardante la
“Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della
Giunta Regionale - Avvio del Sistema
Informativo di Gestione dei Provvedimenti
Amministrativi”;
VISTA la D.G.R. n. 111/2012 relativa alla nomina del Dirigente Generale del Dipartimento;
VISTA la D.G.R. n. 421/2013 avente ad oggetto:
“Ridefinizione parziale degli ambiti di competenza e degli incarichi dirigenziali dei
Dipartimenti Attività Produttive e Politiche
dell’Impresa e Formazione, Lavoro, Cultura,
Sport”;
VISTA la L.R. n. 34 del 6/09/2001 riguardante il
nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata;
VISTA la L.R. 21 dicembre 2012, n. 35
“Disposizioni per la formazione del Bilancio
di Previsione Annuale e Pluriennale della
Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2013;
VISTA la L.R. 21 dicembre 2012, n. 36 concernente l’approvazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e
del Bilancio Pluriennale per il triennio
2013/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1 del 12 gennaio 2012 di
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 2013 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
VISTA la D.G.R. n. 707 del 18/06/2013
“Disposizioni concernenti il patto di stabilità
interno 2013: Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e s.m.i. articolo 1 comma 448 e
seguenti;
VISTO l’art. 17 della Legge Regionale 28/2007
“Reindustrializzazione dei siti dismessi e di
salvaguardia dei livelli occupazionali”;
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VISTA la Legge Regionale n. 19 del 9 agosto
2012 che ha modificato l’art. 17 della Legge
Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007;
VISTA la D.G.R. n. 87 del 29/01/2013 con la
quale sono state approvate le Direttive per la
concessione delle agevolazioni per la reindustrializzazione dei siti produttivi inattivi sul
territorio regionale in attuazione dell’art. 17
della Legge Regionale 28 dicembre 2007,
n. 28 come modificato dalla Legge Regionale
9 agosto 2012, n. 19;
VISTA la D.G.R. n. 460 del 30/04/2013 con la
quale sono state apportate delle rettifiche alle
le Direttive per la concessione delle agevolazioni per la reindustrializzazione dei siti produttivi inattivi sul territorio regionale in
attuazione dell’art. 17 della Legge Regionale
28 dicembre 2007, n. 28 come modificato
dalla Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 19
approvate con la D.G.R. n. 87/2013;
VISTA la D.G.R. n. 274 del 12/03/2013 con la
quale, in attuazione della richiamata D.G.R.
n. 87 del 29/01/2013, è stato approvato
l’Avviso Pubblico per la realizzazione di Piani
di reindustrializzazione del sito produttivo
inattivo della Società “Lucana Metalli S.r.l.”
ubicato nel comune di Melfi (PZ);
VISTI in particolare l’art. 6 dell’Avviso Pubblico
di cui alla D.G.R. n. 274 del 12/03/2013 e
l’art. 4 comma 3 delle Direttive di cui alla
D.G.R. n. 87 del 29/01/2013 che stabiliscono
che la valutazione delle manifestazioni di
interesse candidate viene effettuata d’apposita
struttura di valutazione individuata dal
Dirigente Generale del Dipartimento Attività
Produttive, Politiche dell’Impresa, Innova zione Tecnologica;
VISTO altresì l’art. 6 comma 1 dell’Avviso
Pubblico approvato con D.G.R. n. 274/2013
che stabilisce che le manifestazioni di interesse devono essere valutate dalla struttura di
valutazione sulla base dei criteri definiti al
medesimo art. 6 comma 2 dell’Avviso
Pubblico di che trattasi come stabiliti all’art. 4
comma 1 delle Direttive di cui alla D.G.R.
n. 87/2013;
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CONSIDERATO che, il suddetto art. 6 comma 2
dell’Avviso pubblico stabilisce che il punteggio
complessivo massimo attribuibile al piano di
reindustrializzazione candidato sulla manifestazione di interesse de quo è pari ad un massimo di punti 100 ripartiti sulla base dei
seguenti criteri:
– dimensione, solidità e credibilità del soggetto imprenditoriale proponente,
max punti 30;
– occupazione attivata dalla iniziativa industriale in termini quantitativi e qualitativi,
max punti 25;
– cantierabilità e tempi di realizzazione,
max punti 15;
– iniziative industriali che presentano elementi di: innovazione tecnologica; salvaguardia ambientale; risparmio energetico;
processo di produzioni di qualità,
max punti 20;
– capacità di stimolare la nascita di attività
indotte, max punti 10;
CONSIDERATO che l’art. 6 comma 2 dell’Avviso
Pubblico de quo stabilisce i punteggi massimi
attribuibili ad ogni singolo criterio di valutazione ma non le modalità di attribuzione dei
punteggi che sono demandati all’attività di
valutazione;
PRESO ATTO che in data 31 maggio 2013 alle
ore 12.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse a
valere sull’Avviso Pubblico per la realizzazione di Piani di reindustrializzazione del sito
produttivo inattivo della Società “Lucana
Metalli S.r.l.” ubicato nel comune di Melfi
(PZ);
VISTA la Determinazione Dirigenziale
n. 7302.2013/D.00351 del 5/06/2013 del
Dirigente Generale del Dipartimento AA.PP.
con la quale è stata nominata la struttura di
valutazione delle manifestazione di interesse
pervenute;
CONSIDERATO che l’art. 6 comma 4 dell’Avviso
Pubblico de quo stabilisce che la struttura di
valutazione deve concludere le procedure di
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istruttoria e conseguentemente formulare la
graduatoria di merito delle manifestazioni di
interesse pervenute entro e non oltre 60 giorni
dal suo insediamento;
PRESO ATTO che la struttura di valutazione si è
insediata il giorno 11/06/2013;
VISTA la nota prot. n. 119680/7302 del l’11.07.2013 con la quale la struttura di valutazione ha trasmesso alla Direzione Generale
del Dipartimento AA.PP. e al Dirigente
dell’Ufficio Industria, a seguito della propria
valutazione, la graduatoria di merito delle
manifestazioni di interesse pervenute, allegato 1, nonché l’elenco delle manifestazioni di
interesse pervenute fuori termine allegato 2;
CONSIDERATO che l’art. 6 comma 5 dell’Avviso
Pubblico de quo stabilisce che la graduatoria
di merito delle manifestazioni di interesse
pervenute deve essere approvata dalla Giunta
Regionale;
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria di merito così come formulata dalla struttura di valutazione allegato 1 e di prendere
atto dell’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute fuori termine allegato 2, da
allegare al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
PER TUTTO quanto in premessa;
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;
AD UNANIMITÀ di voti:
DELIBERA
– di approvare la graduatoria di merito
dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di
Piani di reindustrializzazione del sito produttivo inattivo della fallita Società “Lucania
Metalli S.r.l.” ubicato nel comune di Melfi
(PZ), così come formulata dalla struttura di
valutazione, riportata nell’allegato 1 al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;
– di prendere atto dell’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute fuori termine,
riportate nell’allegato 2 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Parte I

– di disporre la pubblicazione integrale del presente atto comprensivo dell’allegato 1 sul
B.U.R. e sul sito istituzionale www.basilicatanet.it.
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DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 23 luglio 2013, n. 904.

GIUNTA

Accoglimento richiesta ex art. 8 comma 2
della L.R. 57/2000 e ss.mm. e ii. per la legittimazione di un terreno gravato da uso civico
e conseguente alienazione - Comune di
Potenza / ditta De Carlo Margherita.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro
alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
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 Legge Regionale del 6 settembre 2001
n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;
VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e
5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti
Regionali;
VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e sue
successive modificazioni con cui sono state
individuate le strutture dirigenziali ed è stata
stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all’art. 19 del
D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento
delle funzioni dirigenziali;
VISTA la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di
direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni
dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area
Istituzionale della Giunta;
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VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del
14 dicembre 2010 concernenti il conferimento, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della
Legge Regionale 31/2010, degli incarichi di
direzione di taluni Uffici del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia
Montana;
VISTA la L.R. 21.12.2012 n. 35 “Disposizioni per
la formazione del Bilancio di Previsione
Annuale e Pluriennale della Regione
Basilicata - Legge Finanziaria 2013”;
VISTA la L.R. 21.12.2012 n. 36 “Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e
Bilancio Pluriennale per il triennio
2013/2015”;
VISTA la D.G.R. n. 1 del 15.01.2013 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli
delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio
Pluriennale per il triennio 2013/2015”;
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;
VISTO il D.P.R. n. 11 del 15.01.1972 ed il D.P.R.
n. 616 del 24.07.1977;
VISTA la Legge n. 1766/27 ed il R.D. n. 332/28;
VISTA la Legge Regionale n. 57/2000 e s.m. ed i.;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale
del 21 luglio 2009, n. 564, con la quale è stato
approvato il “Regolamento concernente le
procedure relative la chiusura delle operazioni demaniali di cui alla Legge Regionale
57/2000 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la richiesta di legittimazione del
26 novembre 2012, Prot. n. 82599, pervenuta
in data 29 novembre 2012 al protocollo
n. 214318 del Comune di Potenza (PZ);
VISTA la Deliberazione n. 160 del 26.10.2012 del
Consiglio Comunale di Potenza, avente ad
oggetto: “Legittimazione mediante alienazione del terreno demaniale di uso civico ubicato
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in Potenza alla C.da Botte (art. 9 e 11
L. 1766/1927 e art. 8 c. 2 L.R. 57/2000 e
ss.mm. e ii.)”, successivamente ritirata in data
20.02.2013;
VISTA la Deliberazione n. 39 del 29.04.2013 del
C.C. di Potenza avente ad oggetto:
“Legittimazione mediante alienazione del terreno demaniale di uso civico ubicato in
Potenza alla C.da Botte (art. 9 e 11
L. 1766/1927 e art. 8 c. 2 L.R. 57/2000 e
ss.mm. e ii.)”, presentata in data 28 maggio,
(allegato 1 della presente deliberazione) sostitutiva e modificativa della precedente D.C.C.
n. 160/2012, con la quale relativamente al
seguente terreno individuato nel N.C.T. del
Comune di Potenza con le indicazioni catastali di:
– foglio 20 particelle 3430 (ex 7) di
Ha 0.00.12 e 3341 (ex 7) di ha 0.11.34
Totale Ha 0.11.46;
ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della L.R.
57/2000 e ss.mm. e ii.;
– si chiede alla Regione Basilicata di procedere alla legittimazione del possesso di tale
terreno gravato da uso civico e di autorizzare l’alienazione dello stesso in favore
della Sig.ra De Carlo Margherita nata a
Potenza il 25.02.1945;
– si approva la perizia demaniale redatta dal
perito demaniale dott.ssa Rosa Maria
Graziadei (allegato 2 della presente deliberazione);
ACCERTATO che l’area oggetto della richiesta di
alienazione risulta iscritta nello stato dei terreni demaniali di uso civico arbitrariamente
occupati del Comune di Potenza;
VISTI gli esiti istruttori dell’esame dell’istanza,
dai quali emerge che la stessa è suscettibile di
essere accolta con il diverso costo dell’alienazione determinato in complessivi € 8.503,27,
di cui € 6.867,11 per il valore del terreno e
€ 1.636,16 per 10 annualità di interessi (da
acquisire nel caso in cui l’occupatore non
abbia già corrisposto una prestazione sia in
generi che in denaro), a condizione che, ai
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sensi dell’art. 24 della L. 1766/27, il detto
importo venga destinato all’incremento in
estensione o in valore, del residuo demanio
civico o investito in titoli del debito pubblico
intestati al Comune di Potenza e vincolato a
favore della Regione Basilicata, o all’occorrenza, in caso di bisogno, previa autorizzazione della Regione, destinato ad opere permanenti di interesse generale della popolazione;
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;
AD UNANIMITÀ dei voti espressi nei modi di
legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che si
intendono di seguito, integralmente riportati e
trascritti:
1. di accogliere in parte e nei limiti di cui in
seguito la richiesta del Comune di Potenza,
contenuta nella Deliberazione di C.C. n. 39
del 29.04.2013;
2. di legittimare ed alienare, ai sensi dell’art. 8,
comma 2 della Legge Regionale 12 settembre
2000 n. 57 e ss.mm. ed ii. l’occupazione abusiva del seguente terreno individuato nel
N.C.T. di Potenza con la indicazione di:
– foglio 20 particelle 3430 (ex 7) di
Ha 0.00.12 e 3341 (ex 7) di ha 0.11.34
Totale Ha 0.11.46;
3. di autorizzare il Comune di Potenza ad alienare, nelle forme e nei modi previsti dalle
normative vigenti, il terreno sopra indicato
alla Sig.ra De Carlo Margherita, nata a
Potenza il 25/02/1945, a condizione che proceda:
– all’introito di € 8.503,27 (capitale
€ 6.867,11 + 10 annualità di interessi pari
ad € 1.636,16) (da acquisire nel caso in cui
l’occupatore non abbia già corrisposto una
prestazione sia in generi che in denaro);
– ad investire il ricavato in titoli del debito
pubblico, intestati al Comune di Potenza e
vincolati a favore della Regione Basilicata,
o all’occorrenza, in caso di bisogno, previa
autorizzazione della Regione destinato ad
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opere permanenti di interesse generale
della popolazione (ex art. 24 della
L. 1766/27);
4. di onerare il Comune di Potenza a trasmettere alla Regione Basilicata il contratto di alienazione intercorso con la ditta De Carlo
Margherita, entro 30 giorni dalla stipula, e,
negli ulteriori 60 giorni, una comunicazione
concernente la destinazione del prezzo dell’alienazione;
5. di dare atto che i documenti pertinenti sono
depositati presso l’Ufficio Sostegno alle
Imprese, alle Infrastrutture Rurali ed allo
Sviluppo della Proprietà del Dipartimento
Agricoltura S.R.E.M.;
6. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata, allegati omessi.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 23 luglio 2013, n. 905.
Accoglimento richiesta ex art. 8, comma
2 della L.R. 57/2000 e ss.mm. e ii. per la legittimazione di un terreno gravato da uso civico
e conseguente alienazione - Comune di
Salandra / ditta Coppola Donata Maria.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro
alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
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 Legge Regionale del 6 settembre 2001
n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;

Parte I

VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e
5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti
Regionali;
VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e sue
successive modificazioni con cui sono state
individuate le strutture dirigenziali ed è stata
stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all’art. 19 del
D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento
delle funzioni dirigenziali;
VISTA la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di
direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni
dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area
Istituzionale della Giunta;
VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del
14 dicembre 2010 concernenti il conferimento, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della
Legge Regionale 31/2010, degli incarichi di
direzione di taluni Uffici del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia
Montana;
VISTA la L.R. 21.12.2012 n. 35 “Disposizioni per
la formazione del Bilancio di Previsione
Annuale e Pluriennale della Regione
Basilicata - Legge Finanziaria 2013”;
VISTA la L.R. 21.12.2012 n. 36 “Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e
Bilancio Pluriennale per il triennio
2013/2015”;
VISTA la D.G.R. n. 1 del 15.01.2013 “Appro vazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio
Pluriennale per il triennio 2013/2015”;
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;
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VISTO il D.P.R. n. 11 del 15.01.1972 ed il D.P.R.
n. 616 del 24.07.1977;
VISTA la Legge n. 1766/27 ed il R.D. n. 332/28;
VISTA la Legge Regionale n. 57/2000 e s.m. ed i.;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale
del 21 luglio 2009, n. 564, con la quale è stato
approvato il “Regolamento concernente le
procedure relative la chiusura delle operazioni demaniali di cui alla Legge Regionale
57/2000 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la richiesta di legittimazione del 3 dicembre 2012, Prot. n. 7992, pervenuta in data
6 dicembre 2012 al protocollo n. 218159 del
Comune di Salandra (MT);
VISTA la Deliberazione n. 22 del 6.10.2012 del
Consiglio Comunale di Salandra, (allegato 1
della presente deliberazione) e la nota di precisazione dell’11.06.2013 prot. 3780 con le
quali relativamente al seguente terreno individuato nel N.C.T. del Comune di Salandra con
le indicazioni di:
– foglio 55 particella 167 (ex 37), di
Ha 1.57.52 e foglio 16 particella 30 di
Ha 0.42.54;
Totale Ha 2.00.06;
ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della
L.R. 57/2000 e ss.mm. e ii.;
– si chiede alla Regione Basilicata di procedere alla legittimazione del possesso di tale
terreno gravato da uso civico e di autorizzare l’alienazione dello stesso in favore
della Sig.ra Coppola Donata Maria nata a
Salandra il 6.09.1920;
– si approva la perizia demaniale redatta dal
responsabile dell’area tecnica Ing. Domenico Terranova del Comune di Salandra
(Allegato 2);
ACCERTATO che l’area oggetto della richiesta di
alienazione risulta iscritta nello stato dei terreni demaniali di uso civico arbitrariamente
occupati del Comune di Salandra;
VISTI gli esiti istruttori dell’esame dell’istanza,
integrata documentalmente, dai quali emerge
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che la stessa è suscettibile di accoglimento al
diverso costo di alienazione determinato in
complessivi € 1.784,43, di cui € 1.440,40 per
il valore del terreno e € 344,03 per 10 annualità di interessi (considerato che l’occupatore
non ha corrisposto una prestazione sia in
generi che in denaro), ed a condizione che, ai
sensi dell’art. 24 della L. 1766/27, il detto
importo venga destinato all’incremento, in
estensione o in valore, del residuo demanio
civico o investito in titoli del debito pubblico
intestati al Comune di Salandra e vincolato a
favore della Regione Basilicata, o all’occorrenza, in caso di bisogno, previa autorizzazione della Regione, destinato ad opere permanenti di interesse generale della popolazione;
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;
AD UNANIMITÀ dei voti espressi nei modi di
legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che si
intendono di seguito, integralmente riportati e
trascritti:
1. di accogliere in parte e nei limiti di cui in
seguito la richiesta del Comune di Salandra
(MT), contenuta nella Deliberazione di C.C.
n. 22 del 6.10.2012;
2. di legittimare, ai sensi dell’art. 8, comma 2
della Legge Regionale 12 settembre 2000
n. 57 e s.m. ed i., l’occupazione abusiva del
seguente terreno individuato nel N.C.T. di
Salandra con la indicazione di:
– foglio 55 particella 167 (ex 37), di
Ha 1.57.52 e foglio 16 particella 30 di
Ha 0.42.54
Totale Ha 2.00.06;
3. di autorizzare il Comune di Salandra ad alienare, nelle forme e nei modi previsti dalle
normative vigenti, il terreno sopra indicato
alla Sig.ra Coppola Donata Maria nata a
Salandra il 6.09.1920 a condizione che proceda:
– all’introito di € 1.784,43 (capitale
€ 1.440,40 + 10 annualità di interessi pari
ad € 344,03);
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Parte I

– ad investire il ricavato in titoli del debito
pubblico, intestati al Comune di Salandra
e vincolati a favore della Regione
Basilicata, o all’occorrenza, in caso di bisogno, previa autorizzazione della Regione
destinato ad opere permanenti di interesse
generale della popolazione (ex art. 24 della
L. 1766/27);

VISTA la L.R. del 6 settembre 2001 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni concernente
il nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata;

4. di onerare il Comune di Salandra a trasmettere alla Regione Basilicata il contratto di
alienazione intercorso con la ditta Coppola
Donata Maria, entro 30 giorni dalla stipula,
e, negli ulteriori 60 giorni, una comunicazione concernente la destinazione del prezzo
dell’alienazione;

VISTA la D.G.R. del 5 ottobre 2005 n. 2017 con
cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei
compiti alle medesime assegnate e la D.G.R.
del 5 ottobre 2005 n. 2020 di conferimenti
incarichi e s.m.i.;

5. di dare atto che i documenti pertinenti sono
depositati presso l’Ufficio Sostegno alle
Imprese, alle Infrastrutture Rurali ed allo
Sviluppo della Proprietà del Dipartimento
Agricoltura S.R.E.M.;
6. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata, allegati omessi.

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 23 luglio 2013, n. 906.

GIUNTA

Modifiche alla D.G.R. 1245 del 25 settembre 2012 - “Contratto per l’acquisizione
di soluzioni e servizi avanzati a supporto dei
processi di innovazione regionale Approvazione progetto Linea 2 per la realizzazione dei Servizi di Supporto Innovativi
per il Sistema Statistico Dipartimentale”.

VISTE le DD.G.R. del 23 maggio 2005 n. 1148 e
del 5 luglio 2005 n. 1380 relative alla denominazione e configurazione dei dipartimenti
regionali;

VISTA D.G.R. del 23 aprile 2008 n. 539, modificata dalla D.G.R. del 3 maggio 2006 n. 637,
con la quale è stata approvata la disciplina
dell’iter procedurale delle proposte di
Deliberazioni della Giunta Regionale e dei
provvedimenti dirigenziali;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31;
VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010;
VISTE le DD.G.R. del 14 dicembre 2010 n. 2061
e n. 2062 concernenti il conferimento, ai sensi
dell’articolo 2 comma 7 della Legge Regionale
del 25 ottobre 2010 n. 31, degli incarichi di
direzione di taluni Uffici del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia
Montana;
VISTA la D.G.R. dell’8 novembre 2011 n. 1623;

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. del 21 dicembre 2012 n. 35
“Disposizioni per la formazione del Bilancio
di Previsione Annuale e Pluriennale della
Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2013”;

VISTO il D.Lgs del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.
relativo alle “Norme generali sull’Ordina mento del lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA la L.R. del 21 dicembre 2012 n. 36
“Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale
per il triennio 2013/2015”;

VISTA la L.R. del 2 marzo 1996 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernente la
riforma dell’organizzazione regionale;

VISTA la D.G.R. del 15.01.2013 n. 1 “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 2013 e del Bilancio Pluriennale
2014/2015”;

VISTA la D.G.R. del 13 gennaio 1998 n. 11 con
cui sono stati individuati atti rientranti in via
generale nelle competenze della Giunta regionale;
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PREMESSO:
– che con D.G.R. del 28/10/2008 n. 1723, la
Giunta regionale ha indetto la procedura
aperta per l’acquisizione di “Soluzioni e
Servizi avanzati
– a supporto dei processi di innovazione
regionale, per il periodo 2009/2013”, per un
importo a base d’asta pari a euro
29.838.000,00 IVA inclusa;
– che con D.D. del 23/10/2009 n. 71AK.2009/
D.02544 sono stati affidati, al RTI Data
Contact S.r.l. e Lucana Sistemi S.r.l. i servizi della sopracitata gara per un importo
offerto pari a euro 28.528.497,60 IVA inclusa, suddiviso in due linee di spesa: Linea 1
e Linea 2;
– che la durata del contratto è stabilita
in 60 mesi (art. 3 del contratto Rep.
n. 11285) e che le attività hanno avuto inizio il 22/03/2010 così come stabilito dal verbale di accordo del 16/03/2010 stipulato tra
la Regione Basilicata, la RTI Datacontact
S.r.l. e Lucana Sistemi S.r.l. e le organizzazioni sindacali;
CONSIDERATO che la scadenza del contratto
dei servizi, di cui alla D.G.R. del 28 ottobre
2008 n. 1723, è fissata il 21 marzo 2015;
VISTA la D.G.R. del 25 settembre 2012 n. 1245
in cui si stabilisce in 33 mesi la durata del
progetto, relativamente alle due risorse a supporto dell’Ufficio Regionale di Censimento;
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getto di cui trattasi alla naturale scadenza del
contratto primigenio;
PRESO ATTO che la modifica della durata del
progetto ha comportato una rimodulazione
del quadro economico di riferimento come di
seguito evidenziato:
• Figure professionali del “Contratto
Soluzioni e servizi avanzati o supporto dei
processi di innovazione regionale”: Analista
/ programmatore; Tariffa giornaliera IVA
esclusa: € 240,00; Quantità: 2; Durata in
mesi: 30; Totale IVA non inclusa:
€ 288.000,00; Totale IVA inclusa:
€ 348.480,00;
• Figure professionali del “Contratto
Soluzioni e servizi avanzati o supporto dei
processi di innovazione regionale”: Analista
/ programmatore; Tariffa giornaliera IVA
esclusa: € 240,00; Quantità: 1; Durata in
mesi: 18; Totale IVA non inclusa:
€ 86.400,00; Totale IVA inclusa:
€ 104.544,00;
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;
AD UNANIMITÀ di voti;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si
intendono integralmente riportati:
1. Di stabilire in 30 mesi la durata del progetto
approvato con D.G.R. del 25 settembre 2012
n. 1245;

RILEVATO che la durata in 33 mesi del progetto
approvato con la deliberazione richiamata
comporterebbe un prolungamento dei termini
fissati della scadenza del contratto di servizi
posticipandolo di fatto al 21 giugno 2015;

2. Di fissare al 21 marzo 2015 la data di ultimazione del progetto di cui sopra facendola
coincidere con la scadenza del contratto affidati con D.D. del 23/10/2009 n. 71AK.2009/
D.02544;

RITENUTO pertanto necessario dover modificare la durata del progetto in 30 mesi anziché
33 in modo tale da far coincidere la data di
scadenza del contratto, affidati con D.D. del
23/10/2009 n. 71AK.2009/D.02544, con quella
del progetto di cui alla D.G.R. 1245/12;

3. Di approvare la riduzione della spesa conseguentemente alle modifiche intervenute al
quadro economico:

DATO ATTO che è stata data formale notizia alla
ditta appaltatrice della volontà di procedere
all’allineamento del termine di durata del pro-

• Figure professionali del “Contratto
Soluzioni e servizi avanzati o supporto dei
processi di innovazione regionale”:
Analista / programmatore; Tariffa giornaliera IVA esclusa: € 240,00; Quantità: 2;
Durata in mesi: 30; Totale IVA non inclusa:
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€ 288.000,00; Totale IVA inclusa:
€ 348.480,00;
• Figure professionali del “Contratto
Soluzioni e servizi avanzati o supporto dei
processi di innovazione regionale”:
Analista / programmatore; Tariffa giornaliera IVA esclusa: € 240,00; Quantità: 1;
Durata in mesi: 18; Totale IVA non inclusa:
€ 86.400,00; Totale IVA inclusa:
€ 104.544,00;
4. Di approvare la spesa complessiva pari a
€ 453.024,00 IVA inclusa relativa alla proposta progettuale di cui alla deliberazione sopra
richiamata;
5. Di demandare al Dirigente dell’Ufficio
Monitoraggio, Sistemi Informativi, Banche
Dati e Supporto alla Programmazione, del
Dipartimento Agricoltura S.R.E.M., l’espletamento dei conseguenti provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare lo svolgimento del progetto di che trattasi, nonché i
relativi impegni e liquidazioni di spesa.

Parte I

VISTA la Legge Regionale del 6 settembre 2001
n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;
VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e
5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti
Regionali;
VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e sue
successive modificazioni con cui sono state
individuate le strutture dirigenziali ed è stata
stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all’art. 19 del
D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento
delle funzioni dirigenziali;
VISTA la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di
direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni
dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 23 luglio 2013, n. 907.

GIUNTA

P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Misura 126
“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali” - D.G.R.
n. 1156 del 2 agosto 2011 - Approvazione
Graduatoria Definitiva.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro
alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
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;

Istituzionale della Giunta;
VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del
14 dicembre 2010 concernenti il conferimento, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della
Legge Regionale 31/2010, degli incarichi di
direzione di taluni Uffici del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia
Montana;
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 L.R. 21/12/2012 n. 35 “Disposizioni per
la formazione del Bilancio di Previsione
Annuale e Pluriennale della Regione
Basilicata - Legge Finanziaria 2013”;
VISTA la L.R. 21/12/2012 n. 36 “Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e
Bilancio Pluriennale 2013/2015”;
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VISTA la D.G.R. n. 1 del 15/01/13 “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 2013 e Bilancio Pluriennale
2013/2015”;
VISTI i Reg. (CE) n. 1698 del Consiglio
20/09/2005, n. 1974 della Commissione
15/12/2006, n. 1975 della commissione
7/12/2006, n. 1290 del Consiglio
21/06/2005 e loro ss.mm.ii.;

del
del
del
del

VISTA la D.G.R. 18/03/2010 n. 532 con la quale
si prende atto della decisione della
Commissione Europea n. C(2010) 1156 del
26/02/2010, che approva la revisione per il
periodo di programmazione 2007/2013 e contestualmente si fa propria la medesime versione del P.S.R. in argomento così come approvato con la decisione della Commissione di
cui innanzi;
VISTO il D.M. 22/12/2009 n. 30125 relativo alla
Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e del programma
di sviluppo rurale;
VISTA la scheda della Misura 126 “Ripristino
del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali” contenuta nel P.S.R.
Basilicata 2007/2013;
VISTA la D.G.R. n. 1469 del 7/09/2010 di
mento del D.M. 22/12/2009 n.
per Misure di Investimento 112, 121,
123 B, 125, 132, 226 e 311 C del
Basilicata 2007/2013;

recepi30125
123 A,
P.S.R.

VISTA la D.G.R. n. 519 del 12/04/2011 di approvazione delle procedure attuative delle Misure
di Investimento e delle Misure connesse alla
Superficie del P.S.R. 2007/2013 e, in particolare, l’Allegato 3 relativo alle “Procedure
Attuative delle Misure di Investimento” e,
nello specifico, il Capitolo 2 “Istruttoria, valutazione, selezione ed approvazione delle
domande di aiuto “in cui vengono definite, tra
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l’altro, le procedure di approvazione delle graduatorie delle Misure di Investimento nelle
quali la Misura 126 è ricompresa;
PRESO ATTO che la Regione Basilicata ha
approvato con D.G.R. 1156/2011 il bando
relativo alla Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali” prevedendo un finanziamento
complessivo di € 2.500.000,00;
RAVVISATA la necessità di stabilire che la pubblicazione del provvedimento di approvazione
della graduatoria definitiva sul B.U.R.B. assumerà valore di notifica degli esiti della procedura istruttoria per i soggetti ivi inclusi a
decorrere dalla data della sua pubblicazione;
CONSIDERATO che il paragrafo 5 del cap. 2
dell’allegato 1 della D.G.R. n. 519/2011 stabilisce che la Giunta Regionale provvede, con
proprio atto, su proposta del Responsabile di
Misura, all’approvazione ed alla pubblicazione delle graduatorie dei soggetti idonei ad
accedere ai benefici del Bando in oggetto;
CONSIDERATO che i Paragrafi 4, 5 e 6 del
cap. 2 dell’allegato 1 della D.G.R. n. 519/2011
prevedono che l’approvazione della graduatoria di cui innanzi debba avvenire in due
distinte fasi: una relativa all’approvazione
della graduatoria provvisoria e una relativa
all’approvazione della graduatoria definitiva;
CONSIDERATO che la più volte citata D.G.R.
n. 519/2011 stabilisce, tra l’altro, che la procedura istruttoria, valutazione e selezione delle
domande di aiuto si conclude con l’approvazione della graduatoria definitiva da parte
della Giunta regionale e che l’atto di approvazione della graduatoria definitiva debba contenere:
• L’elenco delle domande di aiuto presentate
(allegato “A”);
• L’elenco delle domande di aiuto ammesse e
finanziabili (allegato “B”);
• L’elenco delle domande di aiuto ammesse e
non finanziabili per carenza di fondi (allegato “C”);
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Parte I

• L’elenco delle domande di aiuto non

• L’elenco delle domande di aiuto ammesse e

ammesse, con le relative motivazioni (alle-

non finanziabili per carenza di fondi in

gato “D”);

numero pari a 51 (allegato C);

PRESO ATTO che con D.D. n. 179 del -

• L’elenco delle domande di aiuto non

l’11/04/2012 è stato adottato il manuale del

ammesse, con le relative motivazioni, in

Responsabile di Misura, il format dei Verbali

numero pari a 94 (allegato D);

di istruttoria e delle Check List relativi alla

DATO ATTO che un eventuale rimpinguamento

Misura 126 “Ripristino del potenziale produt-

della dotazione finanziaria originaria potreb-

tivo agricolo danneggiato da calamità natura-

be consentire di ampliare la platea dei benefi-

li” di cui alla D.G.R. n. 1156/2012;

ciari ricomprendendo nei limiti di quella

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1520 del 13/11/2012
con la quale veniva approvata la graduatoria
provvisoria delle domande di contributo presentate a valere sul bando relativo alla Misura
126 D.G.R. 1156/2011:
CONSIDERATO che detta D.G.R. n. 1520/2012

capienza finanziaria anche domande ammesse e non finanziate;
ACQUISITA la condivisione dell’Autorità di
Gestione del P.S.R.;
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;
AD UNANIMITÀ di voti;
DELIBERA

veniva pubblicata sul B.U.R.B. n. 43
dell’1/12/2012;
CONSIDERATO che avverso la predetta gradua-

– le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

toria provvisoria pervenivano n. 32 (trenta-

– di approvare, come in effetti con il presente

due) ricorsi che sono stati puntualmente esa-

atto si approva, le risultanze dell’attività di

minati dal Responsabile di Misura con l’ausi-

istruttoria relativa all’esame dei ricorsi ammi-

lio del personale dell’Ufficio Sostegno alle

nistrativi pervenuti, per un numero comples-

Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed

sivo pari a 32, i cui esiti per sintesi sono con-

allo Sviluppo della Proprietà a ciò deputato;
CONSIDERATO che all’esito dell’attività istruttoria sono stati accolti n. 4 ricorsi dei 32 presentati mentre gli altri 28 sono stati rigettati,
di cui all’Allegato E della presente deliberazione (Elenco delle richieste di riesame, con la
correlata motivazione, in numero pari a 32);
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra,
sono da considerare definitivi i nuovi elenchi
di seguito specificati che sostituiscono in toto
gli elenchi pubblicati con la D.G.R.
n. 1520/2012 di approvazione della graduatoria provvisoria:
• L’elenco delle domande di aiuto presentate,
in numero pari a 241 (allegato A);

tenuti nell’allegato E della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
– di approvare in via definitiva i nuovi elenchi
di seguito specificati, che sostituiscono in toto
gli elenchi pubblicati con la D.G.R.
n. 1520/2012 di approvazione della graduatoria provvisoria:
• L’elenco delle domande di aiuto presentate,
in numero pari a 241 (allegato A);
• L’elenco delle domande di aiuto ammesse e
finanziabili, in numero pari a 96 (allegato B);
• L’elenco delle domande di aiuto ammesse e
non finanziabili per carenza di fondi in
numero pari a 51 (allegato C);

• L’elenco delle domande di aiuto ammesse e

• L’elenco delle domande di aiuto non

finanziabili, in numero pari a 96 (alle-

ammesse, con le relative motivazioni, in

gato B);

numero pari a 94 (allegato D);
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– di notificare il presente atto all’Autorità di
Gestione del P.S.R. Basilicata 2007/2013 ed al
Responsabile di Misura per gli adempimenti
di rispettiva competenza;
– di procedere alla pubblicazione della presente
deliberazione, comprensiva dei relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it e
www.basilicatapsr.it.
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DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 23 luglio 2013, n. 908.

GIUNTA

Accoglimento richiesta ex art. 8 comma 2
della L.R. 57/2000 e ss.mm. e ii. per la legittimazione di un terreno gravato da uso civico
e conseguente alienazione - Comune di
Salandra / ditta Squicciarini Vincenzo.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro
alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
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 Legge Regionale del 6 settembre 2001
n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;
VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e
5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti
Regionali;
VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e sue
successive modificazioni con cui sono state
individuate le strutture dirigenziali ed è stata
stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all’art. 19 del D.Lgs
165/2001 in materia di conferimento delle
funzioni dirigenziali
VISTA la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di
direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni
dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area
Istituzionale della Giunta;

6333

VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del
14 dicembre 2010 concernenti il conferimento, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della
Legge Regionale 31/2010, degli incarichi di
direzione di taluni Uffici del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia
Montana;
VISTA la L.R. 21.12.2012 n. 35 “Disposizioni per
la formazione del Bilancio di Previsione
Annuale e Pluriennale della Regione
Basilicata - Legge Finanziaria 2013”;
VISTA la L.R. 21.12.2012 n. 36 “Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e
Bilancio Pluriennale per il triennio
2013/2015”;
VISTA la D.G.R. n. 1 del 15.01.2013 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli
delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio
Pluriennale per il triennio 2013/2015”;
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;
VISTO il D.P.R. n. 11 del 15.01.1972 ed il D.P.R.
n. 616 del 24.07.1977;
VISTA la Legge n. 1766/27 ed il R.D. n. 332/28;
VISTA la Legge Regionale n. 57/2000 e s.m. ed i.;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale
del 21 luglio 2009, n. 564, con la quale è stato
approvato il “Regolamento concernente le
procedure relative la chiusura delle operazioni demaniali di cui alla Legge Regionale
57/2000 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la richiesta di legittimazione del 22 maggio, Prot. n. 3508, pervenuta in data 7 giugno
2012 al protocollo n. 100846 del Comune di
Salandra (MT);
VISTA la Deliberazione n. 7 del 5.05.2012 del
Consiglio Comunale di Salandra, (allegato 1
della presente deliberazione) con la quale
relativamente al seguente terreno individuato
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nel N.C.T. del Comune di Salandra con le
indicazioni:

Parte I

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nei modi di
legge;
DELIBERA

– foglio 5 particelle 61, di Ha 0.55.99, 62 di
Ha 0.71.32, 63 di Ha 0.46.04, 64 di

Per i motivi espressi in premessa, che si

Ha 0.66.23, 67 di Ha 0.53.33 e 68 di

intendono di seguito, integralmente riportati e

Ha 1.92.72

trascritti:

Totale Ha 4.85.63;

1. di accogliere in parte e nei limiti di cui in

ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della

seguito la richiesta del Comune di Salandra

L.R. 57/2000 e ss.mm. e ii.;

(MT), contenuta nella Deliberazione di C.C.

– si chiede alla Regione Basilicata di proce-

n. 21 del 6.10.2012;

dere alla legittimazione del possesso di tale

2. di legittimare, ai sensi dell’art. 8, comma 2

terreno gravato da uso civico e di autoriz-

della Legge Regionale 12 settembre 2000

zare l’alienazione dello stesso in favore del

n. 57 e s.m. ed i., l’occupazione abusiva del

Sig. Squicciarini Vincenzo nato a Altamura

seguente terreno individuato nel N.C.T. di

il 6.08.1949;

Salandra con le indicazione di:

– si approva la perizia demaniale redatta dal

– foglio 5 particelle 61 di Ha 0.55.99, 62 di

responsabile dell’area tecnica Ing. Dome-

Ha 0.71.332, 63 di Ha 0.46.04, 64 di

nico Terranova del Comune di Salandra

Ha 0.66.23, 67 di Ha 0.53.33 e 68 di

(allegato 2);

Ha 1.92.72

ACCERTATO che l’area oggetto della richiesta di

Totale Ha 4.85.63;

alienazione risulta iscritta nello stato dei ter-

3. di autorizzare il Comune di Salandra ad alie-

reni demaniali di uso civico arbitrariamente

nare, nelle forme e nei modi previsti dalle

occupati del Comune di Salandra;

normative vigenti, il terreno sopra indicato al

VISTI gli esiti istruttori dell’esame dell’istanza,

Sig. Squicciarini Vincenzo, nato a Altamura

integrata documentalmente, dai quali emerge

il 6/08/1949, a condizione che proceda:

che la stessa è suscettibile di essere accolta

– all’introito di € 4.338,13 (capitale

con il diverso costo dell’alienazione determi-

€ 3.501,74 + 10 annualità di interessi pari

nato in complessivi € 4.338,13, di cui

ad € 836,39);

€ 3.501,74 per il valore del terreno e € 836,39

– ad investire il ricavato in titoli del debito

per 10 annualità di interessi (considerato che

pubblico, intestati al Comune di Salandra

l’occupatore non ha corrisposto una presta-

e vincolati a favore della Regione Basili-

zione sia in generi che in denaro); e a condi-

cata, o all’occorrenza, in caso di bisogno,

zione che, ai sensi dell’art. 24 della L. 1766/27,

previa autorizzazione della Regione desti-

il detto importo venga destinato all’incremen-

nato ad opere permanenti di interesse

to in estensione o in valore, del residuo dema-

generale della popolazione (ex art. 24 della

nio civico o investito in titoli del debito pub-

L. 1766/27);

blico intestati al Comune di Salandra e vinco-

4. di onerare il Comune di Salandra a trasmet-

lato a favore della Regione Basilicata, o all’oc-

tere alla Regione Basilicata il contratto di

correnza, in caso di bisogno, previa autorizza-

alienazione intercorso con la ditta Squiccia-

zione della Regione, destinato ad opere per-

rini Vincenzo, entro 30 giorni dalla stipula, e,

manenti di interesse generale della popolazio-

negli ulteriori 60 giorni, una comunicazione

ne;

concernente la destinazione del prezzo del-

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

l’alienazione;
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5. di dare atto che i documenti pertinenti sono
depositati presso l’Ufficio Sostegno alle
Imprese, alle Infrastrutture Rurali ed allo
Sviluppo della Proprietà del Dipartimento
Agricoltura S.R.E.M.;
6. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata, allegati omessi.

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 23 luglio 2013, n. 909.

GIUNTA

DD.G.R. nn. 26 del 15/01/2013 e 108 del
5/02/2013 - “D.M. Salute 7.03.06 - D.G.R.
1762/09 - Nomina Coordinatore attività formative in Medicina Generale e costituzione
Gruppo Tecnico Scientifico” - Sostituzione
componente.

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 23 luglio 2013, n. 910.

GIUNTA

D.Lgs 502/92 - art. 6 comma 3 Attuazione Programma Regionale di
Formazione delle Professioni Sanitarie da
attivare nell’Anno Accademico 2013/2014 con
l’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di
Medicina e Chirurgia.

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 23 luglio 2013, n. 911.

GIUNTA

Legge 412/91 - Art. 44 L.R. n. 39/01 Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza Deliberazione n. 371 del 12.06.2013 avente
ad oggetto: “Dotazione organica dell’Azienda
Sanitaria Locale di Potenza - Rimodu lazione” - Approvazione.

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 23 luglio 2013, n. 913.
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GIUNTA

Azienda
Ospedaliera
Regionale
San Carlo di Potenza - Lavori di adeguamento della U.O. di Neonatologia dell’Ospedale
San Carlo di Potenza - Importo € 652.425,22
- Presa d’Atto della Perizia di Variante n. 1.

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 23 luglio 2013, n. 915.

GIUNTA

D.G.R. 2060 del 22.12.2008 e D.G.R. 217
del 9.02.2010 - Aggiornamento Registro
Regionale delle Autorizzazioni Sanitarie Strutture Sanitarie Private - ed integrazione
ai sensi dell’art. 41, D.Lgs. 33/2013.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed
integrazioni concernenti la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;
VISTE la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R.
n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;
VISTA la D.G.R. n. 2017/05 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. 637/2006 concernente la
modifica della D.G.R. n. 2903/2004: Disciplina
dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

GIUNTA

VISTA la L.R. n. 28/00 e s.m.i. “Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie
pubbliche e private”;

Legge 412/91 - Art. 44 L.R. n. 39/01 Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza Deliberazione n. 373 del 12.06.2013 avente
ad oggetto: “Piano delle assunzioni
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza Anno 2013” - Approvazione.

RILEVATO che all’art. 7, comma 9 della predetta
legge, è prevista, tra l’altro, la conservazione
presso il Registro Regionale delle Autoriz zazioni Sanitarie, istituito presso il Dipar timento Regionale Sicurezza Sociale e
Politiche Ambientali (ora Dipartimento

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 23 luglio 2013, n. 912.
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Parte I

Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale,

• n. 72AA.2013/D.00129 del 4/04/2013, avente

Servizi alla Persona e alla Comunità) dei

per oggetto: “L.R. 28/00 e s.m.i., art. 9,

Decreti del Presidente della Giunta Regionale

comma 1 - D.G.R. 882/2002 - Presa d’atto

emanati e pubblicati ai sensi del citato art. 7;

mantenimento dei requisiti della struttura

VISTA la D.G.R. n. 2060 del 22 dicembre 2008

sanitaria privata “Poliambulatorio Sanitas

concernente l’istituzione del Registro

S.r.l., corrente in Via delle Medaglie

Regionale delle Autorizzazioni Sanitarie -

Olimpiche, Comune di Potenza”;

Strutture Sanitarie Private - e l’emanazione di

• n. 72AA.2013/D.00029 del 7/02/2013, avente

appositi indirizzi applicativi inerenti le moda-

per oggetto: “L.R. 28/00 e s.m.i., art. 9,

lità di realizzazione dello stesso;

comma 1 - D.G.R. 882/2002 - Presa d’atto

VISTA la D.G.R. n. 217 del 9 febbraio 2010 con

mantenimento dei requisiti della struttura

la quale sono state iscritte nel predetto

sanitaria privata “Genovese Camillo S.r.l.,

Registro tutte le strutture sanitarie private

corrente in Via Ettore Ciccotti, 36/A - 36/B,

autorizzate all’apertura e all’esercizio dell’atti-

Comune di Potenza”;

vità sanitaria con Decreto del Presidente della

• n. 72AA.2013/D.00073 del 25/02/2013, aven-

Giunta della Regione Basilicata alla data del

te per oggetto: “L.R. 28/00 e s.m.i., art. 9,

31 dicembre 2009;

comma 1 - D.G.R. 882/2002 - Presa d’atto

VISTA la D.G.R. n. 145 del 14 febbraio 2013 con

mantenimento dei requisiti della struttura

la quale è stato aggiornato il Registro

sanitaria privata “Laboratorio Analisi

Regionale delle Autorizzazioni Sanitarie -

Cliniche LABOR S.a.s., corrente in

Strutture Sanitarie Private - al 31 dicembre

Via Emanuele Duni, 18, Comune di

2012, in attuazione delle indicazioni operative

Matera”;

di cui alla D.G.R. 2060/08, così come rettificata con D.G.R. 1604 del 27.11.2012;

• n. 72AA.2013/D.00028 del 7/02/2013, avente
per oggetto: “L.R. 28/00 e s.m.i., art. 9,

RILEVATO che, sulla base dell’attività di moni-

comma 1 - D.G.R. 882/2002 - Presa d’atto

toraggio delle autorizzazioni sanitarie effet-

mantenimento dei requisiti della struttura

tuata dal competente Ufficio del Dipartimento

sanitaria privata “Centro Clinico Villa

Salute, tra l’altro, ai fini di cui alla D.G.R.

Beatrice di Losasso Beatrice, corrente in

2060/08, risultano essere state autorizzate

Via Appia, 43, Comune di Baragiano (PZ)”;

nuove strutture sanitarie private ed intervenu-

• n. 72AA.2013/D.00026 del 7/02/2013, avente

te modifiche della denominazione o ragione

per oggetto: “L.R. 28/00 e s.m.i., art. 9,

sociale di talune strutture sanitarie, così come

comma 1 - D.G.R. 882/2002 - Presa d’atto

riportato nei singoli provvedimenti a fianco di

mantenimento dei requisiti della struttura

ciascuna indicati nell’allegato Registro;

sanitaria privata “Laboratorio di Analisi

VISTE le seguenti Determinazioni Dirigenziali

Cliniche Dr. Gennaro Bastanzio, corrente in

ricognitive del mantenimento dei requisiti ex

Via G. Amendola, 70, Comune di Senise

art. 9 della L.R. 28/00 e s.m.i.:

(PZ)”;

• n. 72AA.2013/D.00058 del 20/02/2013, aven-

• n. 72AA.2013/D.00027 del 7/02/2013, avente

te per oggetto: “L.R. 28/00 e s.m.i., art. 9,

per oggetto: “L.R. 28/00 e s.m.i., art. 9,

comma 1 - D.G.R. 882/2002 - Presa d’atto

comma 1 - D.G.R. 882/2002 - Presa d’atto

mantenimento dei requisiti della struttura

mantenimento dei requisiti della struttura

sanitaria privata “Fisiokinesiterapia

sanitaria privata “Laboratorio di Analisi

Melandro S.r.l., corrente in Contrada

Life S.a.s. di Paola Sersale, corrente in

Macchia, Comune di Tito (PZ)”;

Via Filoto, 20, Comune di Rivello (PZ)”;
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• n. 72AA.2013/D.00025 del 7/02/2013, avente
per oggetto: “L.R. 28/00 e s.m.i., art. 9,
comma 1 - D.G.R. 882/2002 - Presa d’atto
mantenimento dei requisiti della struttura
sanitaria privata “Centro Diagnostico di
Analisi Lucano CE.DA.L. S.r.l., corrente in
Via E. Gianturco, 60 - 62 - 64, Comune di
Francavilla S.S. (PZ)”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
PRESO ATTO che l’art. 41, comma 4, del citato
decreto, prevede, tra l’altro, ai fini della trasparenza del servizio sanitario, la pubblicazione e l’aggiornamento annuale dell’elenco
delle strutture sanitarie private accreditate;
RITENUTO pertanto di procedere, in attuazione
delle indicazioni operative di cui alla D.G.R.
2060/08, all’aggiornamento del Registro
Regionale delle Autorizzazioni Sanitarie Strutture Sanitarie Private, alla data del
30 giugno 2013 e di provvedere altresì, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, a riportare la posizione di ciascuna struttura in ordine all’accreditamento istituzionale, indicando gli estremi
della relativa deliberazione della Giunta
Regionale;
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;
AD UNANIMITÀ di voti;
DELIBERA

Regionale delle Autorizzazioni Sanitarie i
Decreti del Presidente della Giunta emanati e
pubblicati ai sensi del citato art. 7;
3. di provvedere al successivo aggiornamento
del predetto Registro con cadenza almeno
semestrale;
4. di stabilire che il Registro sarà pubblicato sul
portale istituzionale della Regione Basilicata,
nelle apposite sezioni, anche in attuazione
del D.Lgs. 33/2013;
5. di fare salvo quant’altro disposto con D.G.R.
n. 2060/2008.
Il presente provvedimento sarà pubblicato
integralmente sul B.U. della Regione Basilicata.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 23 luglio 2013, n. 916.
Flusso migratorio lavoratori stagionali
Area Vulture Alto Bradano - Affidamento del
coordinamento operativo alla Amministrazione Provinciale di Potenza - Anno 2013.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 23 luglio 2013, n. 917.
PO FESR Basilicata 2007/2013 - Asse IV Linea di Intervento IV.1.1.A - Ammissione a
finanziamento e rendicontazione del “progetto retrospettivo” “Realizzazione di un
impianto per lo sport ed il tempo libero scivolo estivo - invernale” (c.d. Volo del -

Per i motivi espressi in narrativa da intendersi integralmente riportati:

l’Aquila)” in località Piano Ruggio -

1. di aggiornare, in attuazione delle indicazioni
operative di cui alla D.G.R. 2060/08, il
Registro Regionale delle Autorizzazioni
Sanitarie - Strutture Sanitarie Private di cui
alla D.G.R. 2250 del 29.12.2010, alla data del
30 giugno 2013, integrato ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 41, comma 4, del D.Lgs.
33/2013, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

Schema di Atto Integrativo all’Accordo di

2. di conservare, ai sensi dell’art. 7, comma 9
della L.R. n. 28/00 e s.m.i., presso il Registro

Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 1

San Costantino Albanese - Approvazione
Programma

sottoscritto

tra

Regione

Basilicata e P.I.O.T. “Pollino Benessere tra
Natura e Cultura”.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 23 luglio 2013, n. 918.
Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri del 10.04.2013 - Controllo.
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