
Determinazione  25 marzo 2019, n.202

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO AUTORITA' DI
GESTIONE PSR BASILICATA 2007-2013 E 2014-2020, COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO AGRICOLO

REGIONE BASILICATA

PSR Basilicata 2014-2020 - D.D. n. 14AI.2019/D.00092 del 19.02.2019 - Approvazione
graduatoria definitiva. Rettifica.
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IL DIRIGENTE 

 

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 integrazioni; 

VISTA la L.R. del 2 marzo 1996 n°12 concernente la “Riforma 
dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come 
successivamente modificata ed integrata; 

VISTE le DD.GG.RR. n°11 del 13.01.1998, n°162 del 02.02.1998, n°655 del 
23.02.1998, n°2903 del 13.12.2004 e n°637 del 03.05.2006; 

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n° 539, modificativa della D.G.R. 
n°637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell’iter 
procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e 
dei Provvedimenti Dirigenziali; 

VISTA la L.R. del 25 ottobre 2010 n° 31 che all’articolo 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° 227 del 10.02.2014 “Denominazione e configurazione dei 
Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza 
della Giunta e della Giunta Regionale”, modificata parzialmente con 
D.G.R. n°693 del 10/06/2014; 

VISTA la D.G.R. n° 884 del 31.08.2018 di conferimento dell’incarico ad 
interim di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e 
Forestali; 

VISTA la D.G.R. n° 689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione 
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della 
Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla 
D.G.R. n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n° 691 del 26.05.2015 “D.G.R. n.689/2015 di Ridefinizione 
dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali 
Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento”; 

VISTA la D.G.R. n° 771 del 09.06.2015 “D.G.R. n°689/2015 e D.G.R. 

n°691/2015. Rettifica”; 

VISTA la L.R. del 6 settembre 2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento 
contabile della Regione Basilicata; 

VISTO il D.lgs. del 26 luglio 2011 n° 118, in materia di armonizzazione dei 
bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 
2011; 
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VISTE la Legge 07.08.2012, n° 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” 
e la Legge 06.11.2012, n°190 “Legge anticorruzione”; 

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle P.A”; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 06.07.2016 avente ad oggetto “Dimensionamento 
ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree 
istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. 
Modifiche alla DGR n. 689/15”; 

VISTA la D.G.R. n. 209 del 17.03.2017 avente ad oggetto “Struttura 
organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica 
parziale alla DGR n. 624/2016”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11.12.17 “Modifica della DGR 539/2008 – 
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 
dirigenziali della Giunta regionale”; 

VISTA   L.R. 13/03/2019, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2019”; 
 
VISTA  L.R. 13/03/2019, n. 3 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 

2019-2021”;  

VISTA L.R. 13/03/2019, n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori 
d’intervento della Regione Basilicata”; 

 
VISTA  D.G.R. n. 169 del 15.03.19 “Approvazione della ripartizione finanziaria 

in capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle 
Missioni, Programmi e Titoli delle spese del Bilancio di Previsione 
Pluriennale per  

VISTA la D.D. n. 14AI.2019/D.00092 del 19/2/2019 ad oggetto “PSR 
Basilicata 2014/2020 - D.G.R. n. 314 del 13.04.2018 di approvazione 
avviso pubblico – Sottomisura 6.1” Aiuto all’avviamento di imprese per 
i giovani agricoltori” - D.D. n. 14AI.2018/D.01186 del 24.12.2018 - 
Approvazione graduatoria definitiva -”; 

 
CONSIDERATO che a seguito di ulteriori e successivi controlli si è riscontrato quanto 

segue: 
 

- la ditta TRIVIGNO Giuliano, per effetto di un mero errore di 
trascrizione della data di nascita, è stata inserita in graduatoria nella 
posizione utile n. 136 dell’allegato C (Elenco delle domande di aiuto 
ammesse e finanziabili) della D.D. n. 14AI.2019/D.00092 del 
19/2/2019; 
 

- atteso che la data di nascita rappresenta elemento di priorità in 
caso di parità di punteggio riconosciuto ed assegnato in fase di 
istruttoria della domanda di ammissione al beneficio, a seguito di 
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apposita correzione apportata, la ditta TRIVIGNO Giuliano, 
precedentemente inserita in graduatoria utile alla posizione n. 136, 
viene ricollocata in graduatoria alla nuova posizione n. 221 
dell’Elenco delle domande di aiuto ammissibili (Allegato B), 
pertanto, esclusa dall’elenco delle domande di aiuto ammesse e 
finanziabili, (Allegato C) della graduatoria definitiva, di cui alla 
D.D.14AI.2019/D.00092 del 19/2/2019; 

 

- che per un mero errore di trascrizione, alla ditta AMATO Fabiano è 
stato assegnato un punteggio di 67,50, anziché 77,50; tale errore 
ha determinato la collocazione in graduatoria nell’elenco delle 
domande di aiuto ammissibili (Allegato B) alla posizione 334, 
mentre, a seguito della correzione apportata la ditta AMATO 
Fabiano viene ricollocata in graduatoria utile alla posizione n. 127 
dell’Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili (Allegato 
C), considerato anche l’esito positivo della verifica in campo 
effettuata in data 18.03.2019 da parte del funzionario istruttore; 

 

- a seguito della segnalazione da parte della ditta CORRADO 
Emiliana, giusta nota prot. n. 33577 del 26/02/2019 acquisita agli 
atti dell’Ufficio, si è riscontrato che alla stessa spetta un importo 
ammissibile pari a Euro 70.000,00 (Settantamila/00) anziché € 
60.000,00 (Sessantamila/00), come erroneamente attribuito e 
riportato nell’elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili 
(Allegato C, posizione n. 132) della graduatoria definitiva di cui alla 
D.D.14AI.2019/D.00092 del 19/2/2019; 

 

- che per un mero errore di trascrizione, alla ditta TRAVASCIO 
Domenico è stato assegnato un punteggio di 65,00, anziché 75,00; 
tale errore ha determinato la collocazione in graduatoria nell’elenco 
delle domande di aiuto ammissibili (Allegato B) alla posizione 344, 
mentre, a seguito della correzione apportata la ditta TRAVASCIO 
Domenico viene ricollocata in graduatoria utile alla posizione n. 
149 dell’Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili 
(Allegato C), visto anche l’esito positivo della verifica in campo 
effettuata in data 15.03.2019 da parte del funzionario istruttore; 

 

- a seguito della segnalazione da parte della ditta TORTORELLI 
Tommaso, giusta nota prot. n. 50506 del 22.01.2019 acquisita agli 
atti dell’Ufficio, si è riscontrato che alla stessa non è stata attribuita 
la priorità che: “a parità di punteggio è data precedenza ai giovani 
agricoltori che hanno presentato domanda di sostegno e non sono 
stati ammessi a finanziamento a valere sul Bando di Sottomisura 
6.1 ex DGR 427/2016 e ss.mm.ii.”; tale circostanza ha comportato 
la collocazione della ditta TORTORELLI Tommaso nell’elenco 
delle domande di aiuto ammesse e finanziabili (Allegato B, 
posizione n. 268) della graduatoria definitiva di cui alla 
D.D.14AI.2019/D.00092 del 19/2/2019, mentre, a seguito della 
correzione apportata, la suindicata ditta viene ricollocata in 
graduatoria alla posizione n. 185 dell’Elenco delle domande di aiuto 
ammissibili (Allegato B); 
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- che per un mero errore di trascrizione, alla ditta PINO Salvatore 
non è stato attribuita la priorità come indicato al punto precedente, 
pertanto è stata erroneamente collocata alla posizione n. 267 
dell’elenco delle domande di aiuto ammissibili (Allegato B), mentre, 
a seguito della correzione apportata, la ditta PINO Salvatore, viene 
ricollocata in graduatoria alla posizione n. 182 dell’Elenco delle 
domande di aiuto ammissibili (Allegato B); 

 

- che per effetto di un errore di trascrizione nell’Elenco delle richieste 
di riesame pervenute e gli esiti delle verifiche in campo (Allegato A), 
in corrispondenza della ditta GESUALDI Luigi veniva 
erroneamente riportato il seguente esito: “Il ricorso merita 
accoglimento. L'esclusione è annullata e l'istanza viene dichiarata 
ammissibile con un punteggio complessivo di 75 punti.” in 
sostituzione quello corretto: “Il ricorso è da rigettare. Si 
confermano le determinazioni del funzionario Istruttore”, 
pertanto, la domanda di sostegno n° 8425011977 della suindicata 
ditta viene dichiarata non ammissibile; 

 

TENUTO CONTO delle modifiche apportate a seguito delle correzioni sopra illustrate, gli 
Allegati che ne derivano sono di seguito indicati e costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione: 

 

- Allegato A - Elenco delle richieste di riesame pervenute ed esiti 
delle verifiche, con indicazione, in via di sintesi, di accoglimento o 
rigetto; 
 

- Allegato B - Elenco delle domande di aiuto ammissibili; 
 

 

- Allegato C - Elenco delle domande di aiuto ammesse e 
finanziabili; 

 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 

 
1. di approvare, modificare ed integrare i sottoindicati Allegati (A-B-C) per farne parte 

integrante e sostanziale del presente atto, relativi all’istruttoria di cui alla Misura 6 - 
Sottomisura 6.1 - Operazione 6.1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori” 2° Bando: 
 

a) Elenco delle richieste di riesame pervenute ed esiti delle verifiche, con 
indicazione, in via di sintesi, di accoglimento o rigetto (Allegato A);  
 

b) Elenco delle domande di aiuto ammissibili (Allegato B);  
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c) Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili (Allegato C); 

 
2. che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio 

corrente; 
 

3. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione integralmente sul 

B.U.R. della Regione Basilicata e sui siti i 

erminazione integralment

www.basilicatanet.it   e 

ntement

t.it 

 

eg

www.basilicatapsr.itbasi catapspspspsps it

 

 

 

 
 

 

Salvatore Gala Rocco Vittorio Restaino
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