
CONSIDERATO che è necessario stabilire il

periodo vendemmiale e i periodi di fermen-

tazione e rifermentazione consentiti nella

Regione Basilicata;

TUTTO ciò premesso e su proposta

dell’Assessore al ramo, ad unanimità di voti

espressi nei termini di legge;

DELIBERA

– che il periodo vendemmiale per l’anno 2013

ha inizio il 25 luglio 2013 e termina il 

10 dicembre 2013;

– che le fermentazioni e le rifermentazioni sono

consentite dal 25 luglio 2013 al 31 dicembre

2013;

– che le fermentazioni per i soli vini passiti

sono consentite fino al 30 marzo 2014;

– che le fermentazioni spontanee che avvengo-

no al di fuori del periodo stabilito devono

essere comunicate a mezzo telegramma o

telefax al Dipartimento dell ’Ispettorato

Centrale della Tutela della Qualità e

Repressione Frodi dei Prodotti

Agroalimentari - Ufficio di Napoli - Sede

distaccata di Potenza, fax n. 0971/26398;

– che è vietata qualsiasi fermentazione o rifer-

mentazione al di fuori del periodo stabilito ad

eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in

autoclave per la preparazione dei vini spu-

manti, dei vini frizzanti e dei mosti parzial-

mente fermentati frizzanti e per quelle che si

verificano spontaneamente nei vini imbotti-

gliati.

La presente Delibera non comporta impe-

gno di spesa ed esplica immediatamente i suoi

effetti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 3 luglio 2013, n. 793.

Consorzio di Bonifica Bradano e

Metaponto - Deliberazione del Comitato di

Coordinamento n. 164 del 22.04.2013 -

Controllo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 3 luglio 2013, n. 794.

Oggetto: P.S.R. Basilicata 2007/2013 -

Approvazione graduatoria provvisoria Bando

Misura 214 azione 5 “Agrobiodiversità: pro-

getti di azioni integrate”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante

“Norme Generali sull’Ordinamento del

Lavoro alle Dipendenze delle Ammini -

strazioni Pubbliche” e successive modifica-

zioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la

“Riforma dell’Organizzazione Ammini -

strativa 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 L.R. 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 denomina-

zione e la configurazione dei Dipartimenti

Regionali;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui

sono state individuate le strutture dirigen-

ziali ed è stata stabilita la declaratoria dei

compiti alle medesime assegnati;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2005 n. 31 che all’arti-

colo 2 reca norme di adeguamento delle

disposizioni regionali all’art. 19 del D.Lgs.

n. 165/2001 in materia di conferimento delle

funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010

concernente il conferimento degli incarichi

di direzione, ai Dirigenti regionali a tempo

indeterminato, delle strutture e delle posi-

zioni dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area

Istituzionale della Giunta;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifica-

tiva della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è
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stata approvata la disciplina dell’iter proce-

durale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 1075 del 20 luglio 2011 rela-

tiva alla ridefinizione parziale degli incari-

chi dirigenziali del Dipartimento

Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia

Montana;

VISTI i Regg. CE n. 1698 del Consiglio del 

20 settembre 2005, n. 1974 della

Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1975

della Commissione del 7 dicembre 2006, n.

1290 del Consiglio del 21 giugno 2005;

VISTA la Decisione CE (2010) n. 1156 del

26.02.2010 relativa all’approvazione del

Programma di Sviluppo Rurale, d’ora

innanzi denominato P.S.R. Basilicata

2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 532 del 18/03/2010 con la

quale la Giunta regionale ha preso atto della

suddetta Decisione della Commissione euro-

pea;

VISTA la Decisione della Commissione Europea

C(2013) 377 del 30.01.2013 che approva la

versione n. 8 del Programma di Sviluppo

Rurale della Regione Basilicata per il perio-

do di programmazione 2007/2013;

VISTO il D.M. 20.12.2006 recante “Disciplina

della Camera nazionale arbitrale in agricol-

tura”;

VISTA la Determinazione n. 72/2010 del Titolare

dell’Ufficio Monocratico dell’AGEA che, in

applicazione del sopracitato D.M. 20 dicem-

bre 2010, introduce l’obbligo di inserire la

clausola compromissoria in tutti gli atti

amministrativi AGEA che comportano l’ero-

gazione di risorse previste dalla Politica

Agricola Comune;

VISTA la scheda del PSR - FEASR Basilicata

2007/2013 relativo alla Misura 2.1.4 

Azione 5 “Agrobiodiversità: progetti di azio-

ni integrate”;

VISTA la D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011, di

approvazione, fra l’altro, delle Procedure

Attuative delle Misure di Investimento del

PSR - FEASR Basilicata 2007/2013, predi-

sposta dall’Autorità di Gestione e correlata

alla Convenzione stipulata l’1/12/2010 tra

l’AGEA OP, la Regione Basilicata e l’ARBEA,

in sostituzione delle procedure di cui alla

D.G.R. n. 1480/2009 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 1141 del 28 luglio 2011 di

approvazione, tra l’altro, dei Manuali di

Istruttoria delle domande di aiuto per le

Misure di Investimento, predisposta,

anch’essa, dall’Autorità di Gestione del PSR

Basilicata 2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 1096 dell’8 agosto 2012, di

approvazione del Bando della Misura 2.1.4

Azione 5 “Agrobiodiversità: progetti di azio-

ni integrate”, pubblicata sul B.U.R.B. n. 31

del 27 agosto 2012;

RICHIAMATA la propria D.G.R. n. 1518 del

13.11.2012 “Approvazione elenco istanze

ritenute ammissibili - Fase di manifestazio-

ne di interesse”;

VISTA la D.D. 22 del 17 gennaio 2013 con la

quale il Responsabile di Misura approva il

“Manuale del Responsabile di Misura”, le

Check list ed i Verbali di Istruttoria relativi

al Bando della Misura 2.1.4 Azione 5

“Agrobiodiversità: progetti di azioni integra-

te” ed individua il tecnico istruttore;

CONSIDERATO che la D.G.R. 519/2011 e

ss.mm. ed ii., stabilisce che la Giunta

Regionale provvede, con proprio atto, su

proposta del Responsabile di Misura, all’ap-

provazione ed alla pubblicazione delle gra-

duatorie dei soggetti idonei ad accedere ai

benefici del Bando in oggetto;

CONSIDERATO che la D.G.R. 519/2011 e

ss.mm. ed ii., prevede che l’approvazione

della graduatoria di cui innanzi debba avve-

nire in due distinte fasi: una relativa all’ap-

provazione della graduatoria provvisoria ed

una relativa all’approvazione della gradua-

toria definitiva;

PRESO ATTO che la disponibilità finanziaria

utilizzabile per la concessione di contributi
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ai richiedenti del bando in oggetto ammon-

ta a complessivi € 1.500.000,00;

RILEVATO che le 11 domande di aiuto ammesse

risultano tutte finanziabili in quanto la

risorsa occorrente, pari a € 1.381.329,35, è
al di sotto di quella disponibile;

PRESO ATTO che l’attività istruttoria, si è con-

clusa con la formalizzazione di un unico

elenco definito Graduatoria Provvisoria

(Allegato 1) che, per quanto sopra rilevato,

raggruppa e rappresenta: l’elenco delle

domande ricevute;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITA’ di voti;

DELIBERA

– di ritenere le premesse parte integrante e

sostanziale del presente deliberato;

– di approvare, la Graduatoria Provvisoria

(Allegato 1), accluso al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale, relativa all’i-

struttoria del bando emanato, ai sensi del

PSR - FEASR Basilicata 2007/2013, per la

Misura 2.1.4 Azione 5 “Agrobiodiversità: pro-

getti di azioni integrate” e pubblicato sul

B.U.R.B. n. 31 del 27 agosto 2012;

– di ammettere a finanziamento tutte le istanze

ritenute ammissibili e di cui all’Allegato 1 per

un contributo complessivo di € 1.381.329,35;

– di stabilire che eventuali ricorsi, che dovran-

no essere spediti, a mezzo servizio postale

pubblico o privato o consegnati a mano, e

indirizzati all’Ufficio Politiche di Sviluppo

Rurale del Dipartimento Agricoltura

S.R.E.M., Via Vincenzo Verrastro n. 10 -

85100 Potenza - entro e non oltre il 30° giorno

successivo a quello della data di pubblicazio-

ne sul B.U.R. Basilicata della presente delibe-

razione, che costituisce a tutti gli effetti notifi-

ca ai soggetti interessati (fa fede il timbro

postale o la data di acquisizione al protocollo

nel caso di consegna a mano);

– di stabilire che, qualora non dovessero perve-

nire, nei tempi e modi stabiliti, ricorsi avverso

la Graduatoria Provvisoria (Allegato 1),

approvata con il presente provvedimento e di

cui innanzi, la Graduatoria Provvisoria mede-

sima avrà validità, efficacia ed effetti - a tutti

gli esiti di legge, senza l’aggiunta di attività

istruttoria e senza l’adozione di ulteriori prov-

vedimenti di questa Giunta - di Graduatoria

Definitiva delle domande di aiuto ammesse a

finanziamento ai sensi dell’Azione 5 della

Misura 2.1.4;

– di demandare al Responsabile di Misura i

successivi adempimenti di competenza;

– di notificare il presente atto all’Organismo

Pagatore e all’Autorità di Gestione del PSR

Basilicata 2007/2013;

– di procedere alla pubblicazione della presente

deliberazione, comprensiva dei relativi allega-

ti, sul Bollettino Ufficiale della Regione

Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it e

www.basilicatapsr.it.
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