
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 13 luglio 2010, n. 1167.

Legge Regionale n. 39/2001, art. 44 - Atti-

vità di controllo - Deliberazione n. 237 del

30/04/2010 del Direttore Generale dell’Istitu-

to di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico -

Centro di Riferimento Oncologico della Basi-

licata - IRCCS/CROB di Rionero inerente il

bilancio di esercizio 2009 - Approvazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 13 luglio 2010, n. 1168.

Decreto Legislativo n. 81/2000 - Art. 78,

comma 2 della Legge 23.12.2000 n. 388 -

Approvazione schema di convenzione con

l’INPS per il pagamento degli assegni ai

L.S.U. in attività nell’anno 2010.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 13 luglio 2010, n. 1170.

Interventi nel settore della pesca e del-

l'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Euro-

peo per la Pesca - FEP ai sensi del Reg. (CE)

n. 1198/2008. Approvazione e pubblicazione

del Bando regionale di attuazione della Misu-

ra 1.5 "Compensazione socio economica per

la gestione della flotta da pesca comunitaria".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001 n°165 recante

"Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro

alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbli-

che" e successive modificazioni ed integrazio-

ni;

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 L.R. del 6 settembre 2001 n°34, relativa

al nuovo ordinamento contabile della Regione

Basilicata;

VISTE le DD.G.R. del 23 maggio 2005 n°1148 e 5

luglio 2005 n°1380 inerenti la denominazione

e la configurazione dei Dipartimenti Regiona-

li;

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

sono state individuate le strutture dirigenziali

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 rispettiva-

mente la ridefinizione delle strutture organiz-

zative ed il conferimento degli incarichi diri-

genziale del Dipartimento Agricoltura,

S.R.E.M.;

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

tiva della D.G.R. n°637/2006, con la quale è

stata approvata la disciplina dell'iter procedu-

rale delle proposte di Deliberazioni della Giun-

ta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTO il Regolamento (CE) 1198/2006 del Con-

siglio del 27 Luglio 2006, relativo al Fondo

Europeo per la Pesca (FEP);

VISTO il Regolamento (CE) 498/2007 della Com-

missione del 26 Marzo 2007, recante modalità

di applicazione del Regolamento (CE)

1198/2006 del Consiglio del 27 Luglio 2006,

relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP);

VISTO il Vademecum FEP emanato dalla Com-

missione Europea in data 26/03/2007;

VISTO il Piano Strategico Nazionale (PSN)

inviato ai Servizi della Commissione Europea

il 2/08/2007;

VISTO il Programma Operativo del FEP (PO)

approvato dalla Commissione Europea con

Decisione C (2007) 6792 del 19/12/2007 e suc-

cessive modifiche approvate con nota n. 5622

del 31 marzo 2010;

PRESO ATTO che la Conferenza Permanente

Stato Regioni e Provincie autonome, nella

seduta del 20 marzo 2008, ha sancito l'intesa

circa la ripartizione finanziaria tra Stato e

Regioni delle risorse del FEP per il periodo

2007-2013;

PRESO ATTO che, nella seduta del 18 Settembre

2008 della Conferenza permanente per i rap-

7060 Parte IN. 29 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 1-8-2010



porti tra Stato, Regioni e Province autonome,

è stata raggiunta l'intesa sull'Accordo Multire-

gionale per l'attuazione degli interventi cofi-

nanziati dal FEP nell'ambito del Programma

Operativo 2007/2013;

CONSIDERATO che la Cabina di Regia ha elabo-

rato i documenti necessari ad assicurare una

corretta ed uniforme attuazione della pro-

grammazione FEP 2007-2013 sul territorio

nazionale e che detti documenti sono stati sot-

toposti all'esame della Conferenza Stato-

Regioni e successivamente approvati con atti

ministeriali come di seguito indicato:

• criteri di selezione per la concessione degli

aiuti, ai sensi dell'art. 65, lett. a) del Reg.

(CE) n. 1198/2006, approvati dal comitato

di sorveglianza in data 5/06/08;

• criteri di ammissibilità per la concessione

degli aiuti, approvati con decreto del MIPAF

n. 21 del 26/03/2010;

• linee guida per la determinazione delle spe-

se ammissibili del P.O. FEP 2007-2013,

approvato con decreto del MIPAF n. 601/08;

• bozze dei bandi, per l'attuazione delle misu-

re a gestione regionale e tra le altre, quelle

sotto elencate:

Mis. 1.3 - Investimenti a bordo dei pesche-

recci e selettività (art. 25 Reg. CE

1198/2006), approvato con decreto del

MIPAF n. 601/08,

Mis. 2.1 - Sottomisura I - Investimenti pro-

duttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28

e 29 Reg. CE 1198/2006), approvato con

decreto del MIPAF n. 593/08,

Mis.2.3 - Investimenti nei settori della tra-

sformazione e della commercializzazione

(artt.34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006), appro-

vato con decreto del MIPAF n. 593/08, Mis.

1.4 - Piccola pesca costiera (art. 26 Reg. CE

1198/2006), approvato con decreto del

MIPAF n. 612/08,

Mis. 1.5 - Compensazioni socio economiche

per la gestione della flotta da pesca comuni-

taria (art. 27 Reg. CE 1198/2006), approvato

con decreto del MIPAF n. 612/08;

VISTA la D.G.R. n. 2128 del 29.12.2008 che

approva il "Documento regionale di attuazione

del Fondo Europeo della pesca – FEP 2007-

2013 Reg. (CE) 1198/2006" per la realizzazione

del Programma Operativo Nazionale da parte

della Regione Basilicata in qualità di Organi-

smo Intermedio;

CONSIDERATO che il Documento regionale, in

relazione a quanto definito dal Programma

Operativo Nazionale nonché a quanto stabili-

to in sede di Cabina di regia e nell'ambito del-

l'Accordo Multiregionale Stato-Regioni in

merito alla realizzazione delle misure previste

dal Programma Operativo Nazionale FEP

2007-2013 contiene:

1. le modalità di attuazione sul territorio

regionale delle Misure FEP la cui diretta

gestione rientra tra le competenze regiona-

li;

2. la descrizione della organizzazione degli

Uffici responsabili dell'attuazione del FEP

a livello regionale;

3. l'individuazione della dotazione finanziaria

per asse stabilita dall'Accordo Multiregio-

nale Stato-Regioni, e la ripartizione, per

singola Misura, delle risorse finanziarie

assegnate alla Regione Basilicata;

RITENUTO necessario, sulla base dei documen-

ti elaborati in sede di Cabina di Regia e appro-

vati con gli atti ministeriali, come precedente-

mente descritto, applicare la seguente Misura

del Programma Regionale:

Mis. 1.5 Compensazione socio economica per

la gestione della flotta da pesca comunitaria

(art. 27 Reg. CE 1198/2006), approvato con

decreto del MIPAF n. 612/08.

VISTO il bando con N° 8 allegati, predisposto

dall'Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizza-

zione delle Produzioni del Dipartimento Agri-

coltura SREM e relativo all'attuazione sull'in-

tero territorio regionale della Misura 1.5 –

Compensazione socio economica per la gestio-

ne della flotta da pesca comunitaria, che fa

parte integrante e sostanziale del presente

atto;
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VISTO il piano finanziario di cui al Documento

regionale di attuazione approvato con la citata

D.G.R. n. 2128 del 29.12.2008 con particolare

riguardo a quanto previsto per la Misura 1.5;

VISTA la disponibilità recata in conto competen-

ze dal Cap. 36902 (UPB 1114.01) del Bilancio

Regionale del corrente Esercizio Finanziario

relativo al finanziamento della Mis. 1.5 per

l'importo di a 100.000,00 (centomila);

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ' di voti;

DELIBERA

• di approvare l'allegato Bando Regionale con

N° 8 allegati, che fa parte integrante e sostan-

ziale della presente deliberazione, ai fini del-

l'attuazione della seguente Misura del Pro-

gramma Operativo Regionale del FEP :

Mis. 1.5 – Compensazione socio economica

per la gestione della flotta da pesca comunita-

ria;

• di demandare all'Ufficio Zootecnia, Zoosanità

e Valorizzazione delle Produzioni del Diparti-

mento Agricoltura SREM l'adozione di succes-

sivi provvedimenti per la compiuta attuazione

del Bando suddetto.

Si dispone la pubblicazione del presente

provvedimento per intero sul BUR della Regione

Basilicata.
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