
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 8 maggio 2012, n. 545.

P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Misura 311 -
Azione C: “Diversificazione in attività 
non agricole - Investimenti per la pro -
duzione, utilizzazione e vendita di energia 
da fonti rinnovabili” - Secondo Bando -
D.G.R. 487/2010 - Rettifica Graduatoria
Definitiva approvata con D.G.R. 2272/2010 in
ottemperanza alla Sentenza del TAR di
Basilicata n. 84/2012.

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 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 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 denominazione

e la configurazione dei Dipartimenti Regio -

nali;

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 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

Dirigenziali;

VISTE le DD.G.R. 23 giugno 2009 n. 1178 e 

14 dicembre 2010 n. 2047 concernenti rispet-

tivamente la ridefinizione delle strutture orga-

nizzative ed il conferimento degli incarichi

dirigenziali del Dipartimento Agricoltura,

Sviluppo Rurale, Economia Montana;

VISTA la D.G.R. 20 luglio 2011 n. 1075 di ridefi-

nizione parziale degli incarichi dirigenziali;

VISTA la D.G.R. 7 febbraio 2012 n. 109 di confe-

rimento dell’incarico di Dirigente Generale

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 e

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, che approva la revisione

(Versione 4 - 15/12/2009) del Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per

il periodo di programmazione 2007/2013 e

contestualmente si fa propria la medesima

versione del P.S.R. in argomento così come

approvato con la decisione della Commis -

sione Europea di cui innanzi;

VISTA la scheda della Misura 311, Azione C,

“Diversificazione in attività non agricole -

Investimenti per la produzione, utilizzazione

e vendita di energia da fonti rinnovabili”,

parte sostanziale del P.S.R. Basilicata

2007/2013;

VISTO il D.M. 22.12.2009 n. 30125 e ss.mm. ed

ii., 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 programmi di sviluppo rurale”;

VISTA la D.G.R. 7.09.2010 n. 1469, modificata

dalla D.G.R. n. 92/2011 e ss.mm. ed ii., di
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recepimento del D.M. 22.12.2009 n. 30125 per

le Misure di Investimento 112, 121, 123 A, 

123 B, 125, 132, 226 e 311 C del P.S.R.

Basilicata 2007/2013;

VISTE le DD.G.R. 5.08.2009 n. 1480, 9.02.2010

n. 225 e 29.10.2010 n. 1805, di approvazione

delle procedure attuative delle Misure di

Investimento e delle Misure connesse alla

Superficie del P.S.R. Basilicata 2007/2013, in

cui vengono definite, tra l’altro, le procedure

di approvazione delle graduatorie delle

Misure di Investimento;

RICHIAMATA la propria Deliberazione

29.12.2010 n. 2272 con la quale si è provvedu-

to ad approvare, in via definitiva, gli allegati

conclusivi dell’istruttoria del Bando di cui alla

“Misura 311, Azione C, Secondo Bando” del

P.S.R. Basilicata 2007/2013 e specificatamen-

te:

• l’Elenco delle istanze ammissibili (Alle-

gato 1);

• la Graduatoria Definitiva (Allegato 2);

• l’Elenco delle istanze non ammissibili a

fianco di ciascuna delle quali è riportata la

motivazione sintetica del rigetto del ricor-

so, ove presentato (Allegato 3);

CONSIDERATO che il Sig. Racioppi Antonio

proponeva ricorso innanzi al TAR di Basi -

licata avverso la Deliberazione 2272/2010

appena citata, nella parte in cui non veniva

incluso nell’elenco dei beneficiari e nella rela-

tiva graduatoria (Allegati 1 e 2 della D.G.R.

2272/2011);

PRESO ATTO dell’Ordinanza del TAR di

Basilicata n. 145 del 22.06.2011 con la quale

veniva accolta l’istanza di provvedimento cau-

telare prodotta dal Sig. Racioppi Antonio;

CONSIDERATO che con il verbale del

20.09.2011 l’Ufficio Politiche di Sviluppo

Rurale disponeva la definizione della istrutto-

ria della istanza presentata dal Sig. Racioppi

Antonio, per quantificare il contributo da

riconoscere al ricorrente nel caso di esito

favorevole del giudizio, assegnando la pratica

ai funzionari che avevano curato la prima

fase istruttoria;

PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria veni-

va riconosciuto alla ditta Racioppi Antonio 

un contributo ammissibile di € 37.222,94 pari

al 20% della spesa totale di € 186.114,74 e

valutato l’investimento con punti 53;

PRESO ATTO della Sentenza del TAR di

Basilicata n. 84/2012 con la quale veniva

accolto il ricorso e l’atto di motivi aggiunti

proposti dal Sig. Racioppi Antonio;

PRESO ATTO che la D.G.R. 2272/2010, nella

parte del dispositivo in cui si approvava

l’Elenco delle istanze ammissibili (Allegato 1)

e la Graduatoria Definitiva (Allegato 2), è

stata rettificata con le DD.G.R. n. 786/2011 e

n. 1905/2011, per l’inclusione di beneficiari

prima non riconosciuti e per la rettifica di un

errore materiale;

RITENUTO pertanto, di dover procedere, in

ottemperanza alla sopra citata sentenza 

n. 84/2012, alla rettifica della D.G.R. 

n. 2272/2010 e degli allegati 1 e 2 così come

sostituiti, da ultimo, con la D.G.R. 1905/2011,

in modo da inserire la ditta Racioppi Antonio

nell’Elenco delle istanze ammissibili e nella

Graduatoria Definitiva al n. 24 (rispettiva-

mente Allegato A2 e B2 al presente provvedi-

mento);

DATO ATTO per quanto sopra, che l’Elenco 

delle istanze non ammissibili (Allegato 3)

approvato con D.G.R. n. 2272/2010 viene 

confermato con le eccezioni contenute nella

D.G.R. 786/2011 e nella D.G.R. 1905/2011 e

con la esclusione della ditta Racioppi

Antonio, che da questo viene stralciata;

RITENUTO di dover subordinare l’emissione del

provvedimento di concessione in favore della

ditta Racioppi Antonio alla verifica del requi-

sito di affidabilità, a seguito del pertinente

riscontro da parte dell’Ufficio Legale e del

Contenzioso dell’Ente e dell’ARBEA;

CONSIDERATO che tale rettifica non com-

porta alcun nocumento nei confronti degli

altri beneficiari riconosciuti tali con 

D.G.R. 2272/2010, con D.G.R. 786/2011 e con

D.G.R. 1905/2011;
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PRESO ATTO delle risorse finanziarie recate

dalla Misura 3.1.1 del P.S.R. Basilicata

2007/2013 che consentono di ammettere a

finanziamento anche il progetto presentato

dalla ditta Racioppi Antonio per € 37.222,94;

CONSIDERATO che per effetto del finanziamen-

to del progetto presentato dalla ditta Racioppi

Antonio e di cui innanzi, la dotazione finan-

ziaria complessiva del Bando, per n. 42

domande ammesse a contributo, ammonta ad

€ 7.557.808,56 di contributo concedibile, 

rivenienti, per € 7.000.000,00, quale risorsa

originariamente assegnata al Bando e per 

€ 557.808,56 quale provvista integrativa a

valere sulla dotazione finanziaria complessiva

della Misura 3.1.1;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti, espressi come per

legge;

DELIBERA

– di ritenere le motivazioni che precedono parte

integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento;

– di approvare gli esiti dell’attività istruttoria,

effettuata dagli organi tecnici dipartimentali,

che riconoscono alla ditta Racioppi Antonio

un contributo di € 37.222,94 pari al 20% della

spesa totale ammissibile di € 186.114,74 e

valutato l’investimento con punti 53;

– di rettificare, in ottemperanza alla sentenza

del TAR di Basilicata n. 84/2012 di accogli-

mento del ricorso proposto dal Sig. Racioppi

Antonio, la D.G.R. n. 2272 del 29.12.2010

pubblicata sul B.U.R.B. n. 3 del 18.01.2011,

così come modificata dalle DD.G.R. 786/2011

e 1905/2011, nella parte del dispositivo in cui

si approva:

1. l’Elenco delle istanze ammissibili (Alle-

gato 1 alla D.G.R. 2272/2010, così 

come modificato per ultimo dalla 

D.G.R. 1905/2011), per l’inclusione in detto

elenco della ditta Racioppi Antonio alla

quale viene riconosciuto un contributo

concedibile di € 37.222,94;

2. la Graduatoria Definitiva (Allegato 2 alla

D.G.R. 2272/2010, così come modificato

per ultimo dalla D.G.R. 1905/2011), per

l’inserimento al n. 24 della ditta Racioppi

Antonio con punti 53 con conseguente tra-

slazione delle istanze ivi riportate, le quali

a seguito del predetto inserimento non

subiscono alcun nocumento;

– di approvare gli allegati al presente provvedi-

mento come definitivi e sostitutivi di quelli

contenuti nella precedente e più volte citata

Deliberazione 29.12.2010 n. 2272, così come

da ultimo modificati dalla D.G.R. 1905/2011,

e precisamente:

1. l’Elenco delle istanze ammissibili (Alle-

gato A2);

2. la Graduatoria Definitiva (Allegato B2);

– di dare atto che gli Allegati A2 e B2 sosti -

tuiscono gli Allegati 1 e 2 della D.G.R. 

n. 2272/2010, così come modificata dalle

DD.G.R. 786/2011 e 1905/2011;

– di confermare l ’Allegato 3 alla D.G.R. 

n. 2272/2010 - con le eccezioni contenute

nelle DD.G.R. 786/2011 e 1905/2011 - da cui

viene stralciata la posizione della ditta

Racioppi Antonio;

– di subordinare l’emissione del provvedimento

di concessione in favore della ditta Racioppi

Antonio alla verifica del requisito dell’affida-

bilità del medesimo soggetto, a seguito del

pertinente riscontro da parte dell’Ufficio

Legale e del Contenzioso dell’Ente e del -

l’ARBEA;

– di approvare la finanziabilità per tutte 

le 42 istanze dell’Allegato B2 ritenute am -

missibili per un contributo complessivo pari

ad € 7.557.808,56;

– di far fronte all’impegno finanziario di cui

sopra con la somma di € 7.000.000,00, quale

risorsa originariamente assegnata dal Bando

e con la somma di € 557.808,56 quale provvi-

sta integrativa a valere sulla dotazione finan-

ziaria complessiva della Misura 3.1.1;

– di notificare il presente atto all’Autorità di

Gestione del P.S.R. ed al Responsabile di
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Misura per gli adempimenti di rispettiva com-

petenza;

– di procedere alla pubblicazione della presente

deliberazione, comprensiva dei relativi allega-

ti, sul Bollettino Ufficiale della Regione

Basilicata e sui siti web www.regione.basilica-

ta.it e www.basilicatapsr.it e di dichiarare il

presente atto immediatamente efficace.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella

premessa e nel dispositivo della deliberazione

sono depositati presso la struttura proponente,

che ne curerà la conservazione nei termini di

legge.
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