
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 22 febbraio 2012, n. 175

P. S. R. Basilicata 2007-2013. Bando
Misura 111 "Azioni nel campo della Forma-
zione Professionale e dell’Informazione" -
Azione A2 "Prima formazione dei giovani
imprenditori agricoli" - Approvazione della
graduatoria provvisoria.

LA GIUNTA REGIONALE

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

"Norme Generali sull'Ordinamento del Lavo-

ro alle Dipendenze delle Amministrazioni

Pubbliche" e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

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 contabi-

le 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 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;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all'arti-

colo 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. n. 2047 del 14 dicembre 2010

concernente il conferimento degli incarichi di

direzione, ai Dirigenti regionali a tempo inde-

terminato, delle strutture e delle posizioni

dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area Istitu-

zionale della Giunta;

VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del 14 dicem-

bre 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, 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

Giunta Regionale e dei Provvedimenti Diri-

genziali;

VISTA la D.G.R. n. 109 del 07/02/2011 con la qua-

le è stato dato l'incarico al Dirigente Generale

Dipartimento Agricoltura

VISTI i Regg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 set-

tembre 2005, n. 1974 della Commissione del

15 dicembre 2006, n. 65 della Commissione

del 27 gennaio 2011, n. 1290 del Consiglio del

21 giugno 2005 e loro ss.mm. ed ii;

VISTA la Decisione della Commissione Europea

C(2010)1156 del 26.02.2010 che approva la

revisione del Programma di Sviluppo Rurale

della Regione Basilicata per il periodo di pro-

grammazione 2007-2013;

VISTA la D.G.R. 18 marzo 2010 n. 532 con la

quale si prende atto della Decisione della

Commissione Europea n. C(2010) 1156 del

26.02.2010;

VISTA la versione n. 5 del Programma di Svilup-

po Rurale della Regione Basilicata per il

periodo 2007-2013;

VISTA la D.G.R. n. 266 del 1 marzo 2011 di pre-

sa d'atto della versione n. 5 del Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per

il periodo 2007-2013 a seguito delle modifiche

approvate in procedura scritta del Comitato

di Sorveglianza del 01/12/2010;

VISTI i Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata

2007-2013 approvati nella prima Seduta del

Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata

2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e

ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011 "P.S.R.

FEASR 2007/2013: Approvazione delle nuove

procedure attuative delle Misure di Investi-
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mento e delle Misure connesse alla Superficie

del P.S.R. Basilicata 2007-2013, connessa alla

Convenzione stipulata dicembre 2010 tra la

AGEA-OP, REGIONE BASILICATA E ARBEA,

in sostituzione delle procedure di cui alla

D.G.R. n 1480/2009 e ss.mm.ii. a valere sui

bandi di successiva emanazione" - in partico-

lare l'allegato 3 relativo alle "Procedure Attua-

tive delle Misure di Investimento" e, nello spe-

cifico, il capitolo 2 "Istruttoria, valutazione,

selezione ed approvazione delle domande di

aiuto" con il quale vengono definite, tra l'al-

tro, le procedure di approvazione delle gra-

duatorie delle misure ad investimento nelle

quali la Misura 111 – Azione A2 – è ricompre-

sa;

VISTA la DGR n. 1141 del 28 luglio 2011 "Appro-

vazione dei nuovi Manuali di Istruttoria delle

domande di aiuto per le Misure di Investi-

mento e per le Misure connesse alla Superfi-

cie, connesse alle nuove Procedure attuative

delle Misure di Investimento e per le Misure

connesse alla Superficie di cui alla DGR n.

519/2011, in sostituzione dei Manuali di cui

alla DGR n. 225/2010";

VISTO il D. M. 22.12.2009 n. 30125 relativo alla

"Disciplina del regime di condizionalità ai

sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei

beneficiari dei pagamenti diretti e dei pro-

grammi di sviluppo rurale" e ss.mm.ii;

VISTA la scheda della Misura 111, "AZIONI NEL

CAMPO DELLA FORMAZIONE PROFES-

SIONALE E DELL'INFORMAZIONE" - Azio-

ne A2 "Prima formazione dei giovani impren-

ditori agricoli" contenuta nel PSR Basilicata

2007-2013 testé richiamato;

VISTA la D.G.R. n. 1979 dell'11/11/2009, con la

quale è stato approvato il Piano Regionale per

la Formazione e l'Informazione di cui alla

Misura 111 del PSR Basilicata 2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 1307 del 02/08/2010 di modi-

fica ed integrazione della D.G.R n. 1979

dell'11/11/2009 summenzionata;

VISTA la DGR n.1425 del 5/10/2011 di approva-

zione del bando Misura 111 "Azioni nel cam-

po della formazione professionale e dell'infor-

mazione" Azione A2 "Prima formazione giova-

ni imprenditori agricoli";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1343 del

14/10/2011 dell'Ufficio Autorità di Gestione

del PSR Basilicata 2007/2013 con la quale è

stato nominato il Gruppo di pilotaggio e valu-

tazione dei progetti formativi relativi alla Mis.

111 – Az. A2;

VISTA determinazione dirigenziale n. 1392 del

24/11/2011 di approvazione del manuale

istruttorio della mis. 111 a cura del Respon-

sabile di misura, comprensivo delle relative

check list;

ACQUISITI gli atti relativi all'attività di istrutto-

ria eseguita dal Gruppo di pilotaggio e valuta-

zione;

CONSIDERATO che il capitolo 2 dell'allegato 3

della DGR 519/2011 stabilisce che la Giunta

regionale procede all'approvazione delle gra-

duatorie ed alla relativa pubblicazione con le

medesime modalità utilizzate per la pubblica-

zione dei Bandi;

CONSIDERATO che dalla lettura del capitolo 2

dell'allegato 3 della DGR 519/2011 si desume

che l'approvazione della graduatoria deve

avvenire in due distinte fasi: una prima fase

successiva all'approvazione della graduatoria

provvisoria ed una seconda successiva all'ap-

provazione definitiva;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del bando "Loca-

lizzazione" prevede che i corsi dovranno esse-

re realizzati presso 8 sedi individuate nei

comuni ove è presente il maggior numero di

utenti o dove si riscontra la maggiore bari-

centricità e che pertanto il numero di corsi da

realizzare dovrà essere pari a n. 8;

CONSIDERATO che il paragrafo 2.3 – lettera b) -

del capitolo 2 dell'allegato 3 della DGR

519/2011 stabilisce che la fase di Validazione

della procedura istruttoria di selezione delle

domande di aiuto culmina con l'approvazione

della graduatoria provvisoria da parte della

Giunta Regionale e che l'atto di approvazione

della graduatoria provvisoria deve contenere:
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- il Verbale di Validazione della procedura

istruttoria; 

- l'elenco relativo alle domande di aiuto

ammesse

- l'elenco relativo alle domande di aiuto

ammesse e finanziabili perché collocate

utilmente nelle prime 8 posizioni della gra-

duatoria

- l'elenco relativo alle domande di aiuto non

ammesse, con le relative motivazioni;

CONSIDERATO che la verifica dei requisiti di

ammissibilità oggetto di autodichiarazioni o

dichiarazioni sostitutive può essere espletata

nel tempo intercorrente tra l'approvazione

della graduatoria provvisoria e la successiva

approvazione definitiva;

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL RAMO

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

- le premesse rappresentano parte integrante e

sostanziale del presente deliberato;

- di stabilire che la verifica dei requisiti di

ammissibilità oggetto di autodichiarazioni o

dichiarazioni sostitutive sarà espletata nel tem-

po intercorrente tra l'approvazione della gra-

duatoria provvisoria e la successiva approva-

zione definitiva;

- di approvare, in via provvisoria, gli allegati di

seguito indicati per far parte integrante e

sostanziale del presente atto e relativi all'istrut-

toria del Bando di cui alla Misura 111, Azione

A2 "Prima formazione dei giovani imprendito-

ri agricoli" del PSR Basilicata 2007/2013:

- il Verbale di Validazione della procedura

istruttoria; 

- l'elenco relativo alle domande di aiuto

ammesse;

- l'elenco relativo alle domande di aiuto

ammesse finanziabili perché collocate util-

mente nelle prime 8 posizioni della graduato-

ria

- l'elenco relativo alle domande di aiuto non

ammesse, con le relative motivazioni;

- di richiamare espressamente quanto previsto

nel manuale d'istruttoria del Responsabile di

misura di cui alla D. D.1392 del 24/11/2011

relativamente all'esame delle eventuali istanze

di ricorso che di seguito si riporta integral-

mente trascritto in quanto rappresentante det-

tato procedimentale cogente e pertinente ai

tini del presente atto:

"Nel rispetto di quanto disposto all'art.14 del

bando "Approvazione delle graduatorie e con-

cessione degli aiuti", i ricorsi amministrativi

potranno pervenire al Responsabile di Misura

entro 8 giorni dalla data di pubblicazione delle

graduatorie provvisorie.

A seguito della presentazione dei ricorsi, ed

entro 7 giorni dalla loro ricezione, il RdM li

esamina procedendo all'eventuale rettifica del-

la precedente istruttoria.

In assenza di ricorsi le suddette graduatorie

diventano definitive";

- di notificare il presente atto all'Organismo

Pagatore, all Autorità di Gestione del PSR Basi-

licata 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.basi-

licatapsr.it.
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Il Responsabile di Misura
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