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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 2062.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 2070.

L.R. 24/2000, art. 27. Ripartizione delle
risorse finanziarie alle province di Potenza e
Matera. Anno 2008.

P.O.R. Basilicata 2000-2006. Deliberazioni di giunta Regionale n. 1608/03, n. 2515/05,
n. 1607/03, n. 1609/03, n. 2362/05, di approvazione dei bandi di misura IV.8 C, IV.9 A, IV.11,
IV.12, IV.13. Modifica regime per spese relative alle verifiche tecniche finali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 2063.
Revoca sanzione pecuniaria al Sig. POmpeo Mauro, Comune di Muro Lucano, di cui
alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
2609 del 25/05/1996. Ingiunzione di pagamento dell’indennità pecuniaria ex art. 15
Legge n. 1497/39.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 2066.
Affidamento a CRF della progettazione di
laboratori specialistici ai sensi dell’art. 3.2
della Convenzione Quadro per l’attuazione
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca scientifica tra CRF e Regione
Basilicata Rep. 10309.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 2067.
Programma di interventi sulle parassitosi
animali a tutela del benessere animale, della
sicurezza alimentare e della qualità delle produzioni.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 2068.
Approvazione del programma delle Associazioni Provinciali Allevatori di Potenza e
Matera relativo alla tenuta dei Libri Genealogici ed alla effettuazione dei controlli funzionali per il periodo operativo 01/01/2009 –
31/12/2009.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 2069.
Interventi urgenti sulle infrastrutture
rurali dissestate a servizio delle utenze agricole per l’anno 2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2008, n. 2136.
Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Basilicata 2007-2013. Asse 4 - Leader. D.G.R. n. 1517 del 30 settembre 2008 di
approvazione del Bando per la selezione dei
Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale - Modifiche e Integrazioni.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005, che reca le norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
VISTO il Regolamento (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);
VISTO il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio con riguardo all’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
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);
CONSIDERATO che tale Decisione individua gli Assi strategici e le priorità dell'Unione
europea (UE) nell'ambito del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per dare
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nuovo slancio alla crescita e alla creazione di
impiego nelle aree rurali, come già concordato
nella strategia di Lisbona, ed anche per accrescere la sostenibilità, coerentemente a quanto sviluppato nell’incontro di Göteborg;
VISTI gli obiettivi generali del Piano Strategico Nazionale nel settore dello sviluppo rurale
che, in considerazione dell’evoluzione dei fenomeni che caratterizzano il territorio rurale italiano, sono essenzialmente rivolti al miglioramento
della competitività del settore agricolo e forestale, alla valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale e al miglioramento della qualità della
vita nelle aree rurali;
CONSIDERATO che, a partire dalle priorità
comunitarie e nazionali, ed in coerenza con l’esperienza maturata nella Regione Basilicata con
i Programmi Operativi del periodo 2000-2006,
anche con riguardo all’Iniziativa Comunitaria
LEADER Plus, è stato predisposto il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il
periodo 2007-2013;
VISTA la Decisione C (2008) 736 del
18.02.2008 relativa all’approvazione del Programma, d’ora innanzi denominato P.S.R .;
VISTA la D.G.R. n° 288 del 04.03.2008 con la
quale la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione della Commissione europea;
CONSIDERATO che l’esperienza dell’Iniziativa Comunitaria LEADER è diventata parte
integrante della strategia di sviluppo del P.S.R.
Basilicata 2007-2013 attraverso il finanziamento
dell’Asse 4 –LEADER.
CONSIDERATO che l’Asse 4 - LEADER
finanzia la realizzazione di strategie di sviluppo
locale integrate che concorrono al perseguimento degli obiettivi strategici degli altri Assi del
P.S.R. ed in particolare dell’Asse 3;
CONSIDERATO che tali strategie, nella forma di Piani di Sviluppo Locale (PSL), saranno
candidate con riguardo alle medesime aree interessate dall’Iniziativa Comunitaria LEADER +
2000-2006, ricomprendendo anche il comune di
Melfi nell’area Vulture-Alto Bradano, e il comune
di Maratea nell’area Lagonegrese, Alto Sinni,
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Pollino e Sarmento, ed attuate da Gruppi di
Azione Locale (GAL) costituiti da partenariati
misti pubblico-privati aventi personalità giuridica;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria di risorse pubbliche dell’Asse 4 - LEADER
è pari ad Euro 38.885.219,00;
CONSTATATO che, nella seduta del 13 giugno 2008, il Comitato di Sorveglianza del PSR
Basilicata 2007-2013 ha espresso il parere favorevole sui criteri di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale
(PSL);
VISTA la D.G.R. n. 1517 del 30 settembre
2008, con la quale veniva approvato il Bando per
la selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei
Piani di Sviluppo Locale, comprensivo di n. 8
allegati, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 49 del 16 ottobre 2008;
CONSIDERATO che, con nota n. 3 dell’11
novembre 2008, l’Associazione ASSOLEADER
BASILICATA, rappresentativa degli otto GAL
lucani attualmente ancora impegnati nell’attuazione dei PSL a valere sul Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER + 2000-2006, ha
espresso valutazioni su alcuni aspetti del Bando
per la selezione dei GAL e dei PSL, avanzando
nel contempo alcune proposte di modifica e integrazione;
CONSIDERATE, inoltre, le richieste formulate dai partecipanti agli otto seminari informativi, organizzati, nel periodo 17-24 novembre
2008, dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale, Economia Montana nelle otto aree LEADER individuate dal P.S.R.;
CONSIDERATE, in particolare, le criticità
palesate dai potenziali beneficiari in riferimento
ai tempi tecnici necessari alla costituzione di un
soggetto ex novo o, comunque, alla ridefinizione
delle quote di partecipazione ad un soggetto già
esistente, sul versante, soprattutto, delle necessarie procedure che gli enti pubblici sono tenuti ad
espletare nell’esprimere la volontà di adesione;
CONSIDERATO che l’eventuale ritardo,
dovuto alla definizione e/o ridefinizione di tali
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quote di partecipazione, non è imputabile alla
volontà dei potenziali beneficiari;
VERIFICATA, quindi, la possibilità di consentire ai partenariati, che propongono la propria candidatura, la compiuta definizione di tali
aspetti entro un termine più ampio rispetto alla
scadenza già fissata per la presentazione delle
domande;
VERIFICATA, altresì, la possibilità di accogliere la richiesta di ASSOLEADER BASILICATA
finalizzata ad ottenere il riconoscimento, limitatamente ai GAL già operanti nell’Iniziativa
Comunitaria LEADER + e che dovessero risultare selezionati anche sull’Asse 4 - LEADER del
nuovo P.S.R., dell’eleggibilità delle spese relative
alla sottomisura 4.3.1 - Funzionamento del GAL
a far data dalla chiusura dei PSL 2000-2006;
VERIFICATO che le variazioni proposte non
incidono, in alcuna misura, sulla struttura e sui
contenuti sostanziali del Bando, rimanendo
immutata, in particolare, la tempistica dettata
per la presentazione delle istanze, per la loro
ricezione, istruttoria e valutazione, per l’approvazione dei GAL e dei PSL, nonché, in generale,
la dotazione finanziaria e le altre prescrizioni in
esso dettate;
VISTO a tale riguardo, lo schema delle
modifiche e integrazioni, predisposte dalla struttura e riferite in particolare ai punti 5 e 8 del
Bando, ciò come da prospetti n. 1 e n. 2, da allegare quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
Per quanto in premessa
Su proposta dell’ASSESSORE al ramo;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di
legge;
DELIBERA
a) di approvare l’integrazione del punto 5 del
Bando - Requisiti di Ammissibilità dei GAL con l’aggiunta di un nuovo paragrafo, ciò
come da prospetto contrassegnato con il n. 1,
allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
b) di approvare la modifica del punto 8 del Bando - Periodo di eleggibilità delle spese - con
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formulazione di nuovo organico testo, ciò
come da prospetto contrassegnato con il n. 2,
allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
c) di dare mandato all’Autorità di Gestione del
P.S.R. Basilicata 2007-2013 di curare i successivi adempimenti;
d) di procedere alla pubblicazione, sul Bollettino
Ufficiale della Regione e sul sito web
www.basilicatapsr.it, delle modifiche e integrazioni apportate al Bando per la selezione
dei GAL e dei PSL a valere sull’Asse 4 – LEADER del P.S.R. 2007-2013;
e) di indicare, per le opportune informazioni:
• Contact Center regionale: numero verde
800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal
lunedì al venerdì e dalle ore 8:00 alle ore
14:00 il sabato;
• Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana: Tel. 0971.668735 –
0971.668677 dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì
anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00. E-mail
urpagricoltura@regione.basilicata.it

ALLEGATO n. 1
D.G.R. n° 1517 del 30 settembre 2008. Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e
dei Piani di Sviluppo Locale
Al punto 5 - Requisiti di Ammissibilità dei
GAL - è aggiunto il seguente paragrafo:
<<Ai partenariati che propongono la propria
candidatura e che, in sede di presentazione della
domanda, motivino eventuali difficoltà nella messa a regime della composizione sociale, è consentito di perfezionare le relative procedure entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del Bando>>

ALLEGATO n. 2
D.G.R. n° 1517 del 30 settembre 2008. Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e
dei Piani di Sviluppo Locale.
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Il punto 8 - Periodo di eleggibilità delle spese - è modificato con la formulazione del nuovo
testo di seguito specificato:
<<Le spese sostenute a valere sui PSL 20072013 sono eleggibili a partire dalla data di approvazione dei PSL e fino alla data limite fissata dalla Regione Basilicata nella convenzione sottoscritta con i GAL.
In deroga al paragrafo precedente, le spese di
cui alla sottomisura 4.3.2 - Acquisizione di competenze, sono eleggibili dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del Bando, e, limitatamente
ai GAL già esistenti, le spese relative alla sottomisura 4.3.1 – funzionamento del GAL, sono eleggibili a partire dal giorno successivo alla chiusura
dei PSL 2000-2006, attestata sul Sistema Informativo regionale SIRLEADER. Tali spese potranno
essere riconosciute solo se riferite ad un PSL successivamente approvato>>

DETERMINAZIONI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO QUALITA’ E SERVIZI - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 28 novembre 2008, n. 1686.
Servizi di Sviluppo Agricolo di competenza del Dipartimento Agricoltura SREM.
Impegno a favore del Dipartimento di Scienze dei Sistemi Colturali, Forestali e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Basilicata. Ob. 01.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO QUALITA’ E SERVIZI - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 28 novembre 2008, n. 1687.
Servizi di Sviluppo Agricolo di competenza del Dipartimento Agricoltura SREM.
Impegno a favore del Dipartimento Tecnico
Economico per la Gestione del Territorio
Agricolo-forestale dell’Università degli Studi
di Basilicata. Ob. 01.
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO AIUTI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 novembre 2008, n. 1688.
Legge 185/92 e s.m.i. – Liquidazione concorso interessi su prestiti quinquennali –
anno 2000 – Banca di Credito Cooperativo di
Colobraro e Valsinni- Elenco n. 18.
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO AIUTI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 novembre 2008, n. 1689.
Legge 185/92 e s.m.i. – Liquidazione concorso interessi su prestiti quinquennali –
anno 2000 – Banca Antonveneta S.p.A. di Molfetta- Elenco n. 17.
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO AIUTI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 novembre 2008, n. 1690.
Legge 185/92 e s.m.i. – Liquidazione concorso interessi su prestiti quinquennali –
anno 2000 – Banca di Roma – Crediti speciali
111 Elenco n. 19.
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO AIUTI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 novembre 2008, n. 1691.
Legge 185/92 e s.m.i. – Liquidazione concorso interessi su prestiti quinquennali –
anno 2000 – Banca di Credito Cooperativo di
Cassano e Tolve – Cassano delle Murge ( BA )
- Elenco n. 22.
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFICIO AIUTI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 novembre 2008, n. 1692.
Legge 185/92 e s.m.i. – Liquidazione concorso interessi su prestiti quinquennali –
anno 2000 – San Paolo Banco di Napoli Elenco n. 23.

