Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
14BA

DELIBERAZIONE N° 202100945
SEDUTA DEL

25/11/2021

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
PO FEAMP 2014-2020 - Adeguamento dell'Organigramma degli Uffici e del personale coinvolto nello svolgimento delle attività relative
al PO FEAMP Basilicata 2014/2020 .

Relatore

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno

25/11/2021

alle ore

17:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

4.

Leone Rocco Luigi

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Rosa Gianni

Assessore

X

Assente

X

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
Euro

Capitolo

IMPEGNI
Num.
Impegno

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

1

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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VISTO

il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la “Riforma
dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 1340 dell’11.12.2017 “Modifica alla D.G.R. 539 del 23 aprile 2008.
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della
Giunta Regionale;

VISTA

la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 (Legge di contabilità regionale);

VISTO

il D.lgs. 23.06.2011 n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” nonché le
ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126;

VISTA

la L.R. n. 19 del 06.05.2021 “Legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA

la L.R. n. 20 del 06.05.2021 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 20212023”;

VISTA

la D.G.R. n. 359 del 07.05.2021 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi
dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.;

VISTA

la D.G.R. n. 360 del 07.05.2021 “Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale
per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n.
118, e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii., “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 226 del 30.3.2021 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023

VISTO

il Regolamento (CE) n. 508/2014 del Consiglio del 15.05.2014 relativo al Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);

VISTI

il Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
-

il Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio
2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi
a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di
pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti
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della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per
la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e
i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
-

il Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio
2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare
alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

-

la Decisione di Esecuzione della Commissione del 15 Luglio 2014. che identifica le
priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

il Regolamento Delegato (Ue) n. 1014/2014 della Commissione del 22 Luglio 2014.
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n.
791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune
di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;

-

il Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 1242/2014 della Commissione del 20
novembre 2014. recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli
interventi;

-

il Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 1243/2014 della Commissione del 20
Novembre 2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli
Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;

-

il Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre
2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione
di talune modifiche dei Programmi Operativi finanziati nell'ambito del Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e le norme concernenti il formato e le
modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;

-

il Regolamento Delegato (Ue) 2015/288 della Commissione del 17 dicembre 2014
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il
periodo e le date di inammissibilità delle domande;

VISTO

l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP) in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020, approvato
dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25
novembre 2015 e ss.mm.ii.;
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VISTO

il D.M n. 622 del 16 febbraio 2014 che individua l’Autorità di Gestione del P.O.
FEAMP 2014/2020 nel MIPAAF- Direzione Generale della Pesca Marittima e
dell’acquacoltura del Dipartimento delle Politiche Competitive della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO

il D.M. n. 1034 del 19/01/2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse
finanziarie del P.O. FEAMP tra Stato, Regioni e Province Autonome;

VISTO

l’atto repertorio 16/32/CRSF/10 del 03/03/2016 della Conferenza delle Regioni e
Province Autonome recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale
del FEAMP 2014/2020 tra le Regioni e Province Autonome;

VISTO

l’atto repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016 della Conferenza delle Regioni e
Province Autonome recante intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione
coordinata per gli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca nell’ambito del P.O. FEAMP 2014/2020;

VISTA

la D.G.R. n. 954 del 09.08.2016 che recepisce il su citato accordo multiregionale e
nomina il Direttore Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, oggi
“Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”, Referente
Regionale AdG FEAMP 2014/2020;

VISTA

la D.G.R. n. 330 del 21.04.2017 e s.m.i. con la quale è stato approvato il
“Documento Regionale per l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al
Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP)”;

VISTA

la DGR n. 975 del 25.09.2017 e s.m.i. di approvazione del Manuale delle procedure e
dei controlli – Disposizioni procedurali nell’ambito del PO FEAMP Basilicata
2014/2020;

VISTA

la DD n. 14A2.2020/D.00007 del 10/1/2020 di Approvazione Documento di
Descrizione Sintetica del Sistema di Gestione e Controllo (Si. Ge. Co.) che riporta la
descrizione e i compiti dell’organigramma di gestione del PO FEAMP Basilicata
2014/2020;

VISTO

il Regolamento n. 1 del 10/02/2021 “Ordinamento Amministrativo della Giunta
regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Basilicata
in data 10/02/2021 – Serie Speciale, in attuazione della D.G.R. del 30/12/2019 n. 29
“Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta e disciplina dei contenuti
interni”;

RICHIAMATO in particolare l’art. 11 del su citato Regolamento con il quale vengono declinate
le competenze della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali che sostituisce il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
RICHIAMATA la D.G.R. n.775 del 06/10/2021 inerente il conferimento degli incarichi di
Direzione Generale e con la quale viene affidata la responsabilità della Direzione
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Dott.ssa Emilia
Piemontese;
VISTA

la D.G.R. n. 271 del 16.4.2021 con la quale è stato approvato il nuovo organigramma
delle Posizioni organizzative della Regione Basilicata;
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CONSIDERATO
altresì che alla luce delle modifiche istituzionali intervenute nella Regione
Basilicata è necessario modificare l’organigramma degli Uffici e del personale
coinvolto nello svolgimento delle attività relative al PO FEAMP Basilicata
2014/2020 come individuato nella D.G.R. n. 330 del 21.04.2017 e s.m.i.;
VISTO

l’Allegato A al presente atto che ne è parte integrante e sostanziale, che modifica e
sostituisce il paragrafo “11.2 I Soggetti coinvolti a livello regionale” della DGR N.
330 del 21.04.2017;

su proposta dell’Assessore al ramo;
ad unanimità di voti;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte,
1. Di approvare l’Allegato A al presente atto dal titolo “11.2 I Soggetti coinvolti a livello
regionale”;
2. Di sostituire con l’allegato A il paragrafo 11.2 “I Soggetti coinvolti a livello regionale” del
Documento Regionale per l’attuazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP) 2014/2020 approvato con DGR n. 330 del 21.04.2017;
3. Di modificare altresì l’organigramma descritto nel Si.Ge.Co. approvato con DD n.
14A2.2020/D.00007 del 10/1/2020 con l’organigramma riportato nell’Allegato A;
4. Di demandare i successivi atti relativi all’espletamento della procedura al Direttore Generale
della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in qualità di
referente dell’ADG PO FEAMP 2014-2020 per la Regione Basilicata
5.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Maria Giuseppina Padula

.

IL DIRETTORE GENERALE Emilia Piemontese

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. 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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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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