
Determinazione  13 marzo 2020, n.143

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO ECONOMIA,
SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

REGIONE BASILICATA

PSR 2014/2020 - Bando Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali” – Sottomisura 7.5 - II^ finestra -“Investimenti per fruizione pubblica di
infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche”- proroga
ultimazione lavori.
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VISTO il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e le successive modificazioni e integrazioni;  

 

VISTA la L.R. n. 12 del 2/03/1996 e s.m.i., “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;  

 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998, “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;  

 

VISTA la L.R. n. 34 del 6/09/2001, “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata”;  

 

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 D.G.R. 11 dicembre 2017 n. 1340 “modifica della D.G.R. n° 539/2008”;  

 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, “Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali 

relativa alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”;  

 

VISTA la D.G.R. n. 884 del 31 agosto 2018 “Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e 

Forestali. Conferimento incarico ad interim;  

 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle Posizioni 

dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta”;  

 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10/06.2014 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato: Conferimento incarico 

di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionale della “Presidenza 

della Giunta” e “Giunta regionale”;  

 

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 

DGR n. 694/14”;  

 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 

Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Affidamento incarichi 

dirigenziali”;  

 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015 avente ad oggetto “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. 

Rettifica”;  

 

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

 

VISTI 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;  

 

VISTA la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 06.11.2012, n.190 

“Legge anticorruzione”; 
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VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della P. A.”;  

 

VISTA la D.G.R. n.71 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022. Approvazione;   

 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 

dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale” modifica alla 

DGR 689/2015;   

 

VISTA la D.G.R. n. 209 del 17/03/2017 “struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole e 

Forestali. Modifica parziale alla DGR n. 624/2016”;  

 

VISTA la DGR n. 20 del 17/01/2017 “strutture dirigenziali vacanti presso i dipartimenti regionali. 

Conferimento incarichi”; 

 

VISTA la D.G.R. 05 agosto 2019 n. 524 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree 

Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione schema individuale 

di contratto di lavoro”; 

 

VISTA    il D. L.gs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”;  

 

VISTA la L.R. 13/03/2019, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2019”;  

 

VISTA la L.R. 13/03/2019, n. 3 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021”;  

 

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

Basilicata”;   

 

VISTA la D.G.R. n. 169 del 15/03/2019 “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 2019-2021”;  

 

VISTA la D.G.R. n. 308 del 29/05/2019 recante il disegno di legge circa “Approvazione del rendiconto 

generale per l’esercizio finanziario 2019 della Regione Basilicata”;   

 

VISTI i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia di fondi SIE 

(Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) e in particolare:  

- Reg. (UE) n.1303/2013 che abroga il Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio; - Reg. (UE) n. 1305/2013 che 

abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005; - Reg. (UE) n. 807/2014; - Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante 

modalità di applicazione del Reg. (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); - Reg. (UE) n. 

2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 

1305/2013, 1306/2013, 1308/2013 e il reg. (UE) 652/2014;  
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VISTA la DGR n. 40 del 19/01/2016 con la quale si prende atto della Decisione della Commissione Europea 

C (2015) 8259 del 20 novembre 2015, che adotta il Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 

2014/2020 a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;  

 

CONSIDERATO che la Commissione europea con Decisione C(2018) 6177 finale del 18.9.2018, ha 

approvato la versione 7.0 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 20142020;  

 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 11.12.2019 che approva la modifica del 

programma di sviluppo rurale della Basilicata ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8259 CCI 

2014IT06RDRP017; 

 

VISTA la Decisione corretta n. C(2020) 1538 del 05.03.2020,  relativa all'approvazione della versione 8.1 

del PSR Basilicata 2014/2020 già adottata con Decisione C(2019) 9151 dell'11.12.2019 la cui presa d'atto è 

avvenuta con DGR n. 62 del 30.01.2020; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 

2014/2020. Individuazione Uffici competenti nell’attuazione di ciascuna Misura – Sottomisura del PSR 

Basilicata 2014/2020” e s.m.i.;  

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 956 del 09 agosto 2016 pubblicate sul BUR n. 34 del 01 settembre 2016 di 

approvazione del Bando Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” – 

Sottomisura 7.5 “Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed 

informazioni turistiche”;  

 

VISTA la D.D. n. 14AC.2018/D.00884 del 7/11/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva 

dei progetti a valere sul PSR 2014-2020, Misura 7 - Sottomisura 7.5, II Finestra, “Investimenti per fruizione 

pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche”;  

 

RILEVATO che il bando di Sottomisura 7.5 e l’art. 18 dello schema di provvedimento di concessione 

fissano in 12 mesi dalla data di sottoscrizione del medesimo il termine di conclusione degli investimenti da 

parte dei beneficiari;   

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 607 del 12.09.2019 di modifica e integrazione delle DD.G.R. n. 1402 del 

28.12.2018 e n. 254 del 28.03.2017 “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali”, la quale, al paragrafo 9, prevede lo 

strumento della proroga quale “atto derogatorio con valenza non ordinaria”;  

 

VISTA la D.D. n. 14AC.2019/D.01154 14/11/2019  con la quale è stato fissato al 16.03.2020 la data ultima 

entro la quale i beneficiari della Sottomisura 7.5 II Finestra dovranno concludere gli investimenti e, entro la 

medesima data, compilare la domanda di saldo finale sul SIAN in conformità a quanto disposto dal Bando;  

  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di contenimento  e   

gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative 

del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6, recante misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 08 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A01522); 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «nuove misure per il 

contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale»; 

  

CONSIDERATO che le disposizioni presenti nel suddetto Decreto producono effetto dalla data del 10 

marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020; 

 

CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 di fatto impedirebbe ai beneficiari il 

completamento degli investimenti entro la data del 16/03/2020; 

 

 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati  

 DETERMINA  

 

1) di prorogare il termine ultimo entro il quale i beneficiari della Sottomisura 7.5 II Finestra dovranno 

concludere gli investimenti;   

 

2) di fissare al 16.05.2020 la data ultima entro la quale i beneficiari della Sottomisura 7.5 II Finestra 

dovranno compilare la domanda di saldo finale sul SIAN in conformità a quanto disposto dal Bando;  

 

3)  di notificare il presente atto ai beneficiari della Sottomisura 7.5 II Finestra, all’UECA ed all’Ufficio 

Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Giulio Fabrizio Giuseppe Eligiato


