
Determinazione  14 febbraio 2018, n.91

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO POLITICHE DI
SVILUPPO RURALE

REGIONE BASILICATA

PSR Basilicata 2014-2020 - Bando Sottomisura 16.1 Sostegno per la costituzione e la
gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura ex D.G.R. n. 312/2017 e ss.mm.ii. - Graduatoria comparto Zootecnia da
latte ex art. 7 del Bando.
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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni 
concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 
nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTE la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 e la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014 con le quali 
sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti 
regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 con la quale è stato definito il sistema 
organizzativo delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e 
della Giunta Regionale ed, in particolare, è stata effettuata la denominazione, la 
declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale; 

VISTA la D.G.R. n. 2903 del 13/12/2004, modificata dalle DD.GG.RR. n. 637 del 
03/05/2006, n. 539 del 23/04/2008 e n. 1340 dell’11/12/2017 relative alla 
disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta 
Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa; 

VISTE  le DD.GG.RR. n. 695 e n. 696 del 10/06/2014 con le quali sono stati conferiti gli 
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’Area 
istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale; 

VISTA la L.R. n. 34 del 06/09/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata; 

VISTA la L.R. n. 6 del 28/04/2017 recante “Legge di stabilità regionale 2017”; 

VISTA la L.R. n. 7 del 28/04/2017 recante “Bilancio di Previsione Pluriennale per il 
triennio 2017-2019“; 

VISTA la D.G.R. n. 345 del 03/05/17 “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 il triennio 2017-
2019”; 

VISTA la L.R. n. 18 del 30/06/2017 “Prima variazione al Bilancio di Previsione 
Pluriennale 2017-2019”; 

VISTA  la D.G.R n. 685 del 05/07/17 “Approvazione della ripartizione finanziaria in 
capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi 
e Titoli delle spese in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30/06/2017, n. 
18 al Bilancio di Previsione Pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata”; 

VISTA la L.R. n. 19 del 24/07/2017 recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 
2017”; 
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VISTA la L.R. n. 38 del 29/12/2017 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio 
della Regione e dei propri Enti e organismi strumentali per l’anno finanziario 
2018”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra 
talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni 
transitorie;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione 
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al 
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

VISTO l’Accordo di Partenariato “Italia” (settembre 2014), conforme all’art. 14 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed, in particolare, le sezioni 3 e 4;  

VISTA la D.G.R. n. 928 del 21/07/2014, relativa all’adozione della proposta di 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20/11/2015, 
che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ai fini 
della concessione di un sostegno da parte del FEASR; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata, approvato 
con la suddetta Decisione della Commissione Europea; 
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VISTA la D.G.R. n. 40 del 19/01/2016, di presa d’atto della sopra menzionata Decisione 
della Commissione Europea C(2015)8259 del 20/11/2015 e di costituzione del 
Comitato di Sorveglianza ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013; 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2016)4388 del 
06/07/2016 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Basilicata ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

VISTA  la scheda della Misura 16 - Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la 
gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura”, conforme agli artt. 35, 55, 56 e 57 del Reg. (UE) n. 1305/2013, 
riportata al Cap. 8.2.14.3.2; 

CONSIDERATO che la Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi 
operativi del PEI” del PSR Basilicata 2014-2020 finanzia la costituzione dei GO 
(Gruppi Operativi) del PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) come definiti 
agli artt. 55, 56 e 57 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché la 
realizzazione di progetti volti a concretizzare le idee innovative di cui i GO si 
fanno promotori; 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n. 312 del 13 aprile 2017, 
pubblicata sul B.U.R.B. n. 8 del 16 aprile 2017, recante “Programma di Sviluppo 
Rurale Basilicata 2014/2020. Approvazione Bando Misura 16 - Sottomisura 16.1 
"Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura"” e le successive: 

 D.G.R. n. 434 del 19 maggio 2017, recante proroga del termine per la 
presentazione delle domande di sostegno a valere sul Bando Misura 16 – 
Sottomisura 16.1 ex D.G.R. n. 312/2017 al 30.06.2017, nonché correzione di 
alcuni errori materiali e modifica di alcune disposizioni per normativa 
sopravvenuta; 

 D.G.R. n. 670 del 30 giugno 2017, recante proroga del termine per la 
presentazione delle domande di sostegno a valere sul Bando Misura 16 – 
Sottomisura 16.1 ex D.G.R. n. 312/2017 al 31.07.2017; 

RICHIAMATA  la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016, con la quale sono stati individuati gli Uffici 
competenti per l’attuazione di ciascuna Misura - Sottomisura del PSR Basilicata 
2014-2020; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 910 del 6 novembre 2017 dell’Ufficio Politiche 
di Sviluppo Rurale del Dipartimento Politiche Agricole e forestali, recante “PSR 
Basilicata 2014-2020. Bando Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la 
gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura" ex D.G.R. n. 312/2017 e ss.mm.ii. Nomina della Commissione di 
Selezione ed approvazione del Manuale di Istruttoria ex art. 10 del Bando e 
contestuale affidamento del "Servizio di consulenza tecnico-giuridica per 
l'istruttoria delle Sottomisure 16.1 - 16.2"”; 

DATO ATTO che la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 910/2017 prevede, fra l’altro, 
che la Commissione di Selezione opererà elaborando n. 9 (nove) distinte 
graduatorie per ognuno dei 9 (nove) comparti di cui all’art. 7 del Bando ex D.G.R. 
n. 312/2017, le quali saranno approvate con atto del RdS, secondo quanto 
stabilito dall’art. 21 del Bando stesso; 
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DATO ATTO che per il comparto “Zootecnia da latte” di cui all’art. 7 del Bando ex D.G.R. n. 
312/2017 sono pervenute due domande di sostegno e, nella fattispecie:  

 il progetto “InnoProLatte” il cui promotore responsabile è il CREA - 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ZA 
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, sede di Bella (PZ), Codice 
Fiscale 97231970589 e P. IVA 08183101008; 

 il progetto “BeneLatte” il cui promotore responsabile è la Granlatte Soc. 
Cooperativa, Codice Fiscale e P. IVA 00326280377; 

VISTO il verbale della Commissione di Selezione del 29 novembre 2017, con il quale i 
progetti “InnoProLatte” e “BeneLatte” sono stati giudicati entrambi ammissibili, 
con i seguenti punteggi a seguito della valutazione dei criteri ex art. 12 del 
Bando:  

Progetto Promotore Responsabile Punteggio 

InnoProLatte CREA - Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l'analisi 
dell'economia agraria, ZA 
Centro di ricerca Zootecnia e 
Acquacoltura, sede di Bella 
(PZ) 

161,5 

BeneLatte Granlatte Soc. Cooperativa 159,5 

 

RITENUTO di dovere ammettere a finanziamento il progetto “InnoProLatte” per un importo di 
€ 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00); 

PRESO ATTO  che l’AGEA è riconosciuta quale Organismo Pagatore per la Regione Basilicata; 

DATO ATTO  che la presente Deliberazione non comporta il visto di regolarità contabile e che 
le operazioni contabili e il pagamento saranno effettuati dall’ente pagatore O.P. 
AGEA; 

VISTO  il D.M. 2 dicembre 2010 recante “Disciplina della Camera nazionale arbitrale in 
agricoltura”; 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono richiamate e assunte integralmente: 

 di approvare, ai sensi dell’art. 7 del Bando Misura 16 – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la 

costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI” del PSR Basilicata 2014-2020 ex 

D.G.R. n. 312/2017 e ss.mm.ii., la seguente graduatoria dei progetti presentati a valere sul 

comparto “Zootecnia da latte” di cui al medesimo art. 7: 

 

Progetto Promotore Responsabile Punteggio 

InnoProLatte CREA - Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l'analisi 
dell'economia agraria, ZA 

161,5 
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Centro di ricerca Zootecnia e 
Acquacoltura, sede di Bella 
(PZ) 

BeneLatte Granlatte Soc. Cooperativa 159,5 

 

 di approvare e, di conseguenza, ammettere a finanziamento, per un importo di € 

260.000,00 (euro duecentosessantamila/00), il progetto “InnoProLatte” il cui promotore 

responsabile è CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 

agraria, ZA Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, sede di Bella (PZ), Codice Fiscale 

97231970589 e P. IVA 08183101008; 

 di trasmettere la presente Determinazione, a mezzo PEC, a tutti i promotori responsabili del 

comparto ex art. 7 del Bando; 

 di trasmettere la presente Determinazione all’Organismo Pagatore del PSR Basilicata 

2014-2020, per gli adempimenti di propria competenza; 

 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sui siti 

www.regione.basilicata.it e www.basilicatapsr.it. 

 

La presente determinazione – che ai sensi dell’art. 3 comma s) della L.R. 37/98, viene pubblicata 

integralmente sul B.U.R.B. – non comporta impegno di spesa.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Paolo De Nictolis Rocco Vittorio Restaino
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