
Determinazione  03 marzo 2021, n.208

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

Basilicata PSR 2014/2020 - Esecuzione della Ordinanza cautelare n. 286/2021 del
Consiglio di Stato Sez. III, Domanda n. 84250080813.
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IL DIRIGENTE 

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 L.R. 6 settembre 2001 n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” 
(Legge di contabilità regionale); 

VISTA  la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’art. 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni 
regionali all’art. 19 del D.lgs.165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali; 

VISTA la L.R. del 13.08.2010 n°136, successivamente modificata dal Decreto-legge 12 novembre 
2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010n. 217 recante disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali 
relativi alle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale”, modificata 
parzialmente con D.G.R. 693 del 10.06.2014; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione 
dell'assetto organizzativo delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale", con 
l'individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun dipartimento e la 
declaratoria dei compiti e la graduazione loro assegnati, con le limitate modifiche apportate dalle 
D.G.R. n.771/15, n. 75/2016, n. 857/2016, n. 1368/2016 e 1374/2016, nonché dalla DGR n. 
209/2017, quest'ultima relativa al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;  

VISTI il D.lgs. 26.7.2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci e dei 
sistemi contabili delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della L. 5 
maggio 2009 n.42”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.lgs. 10 
agosto 2014 n.126; 

VISTE la Legge 7 agosto 2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 
6.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzione”; 

VISTI  i D.lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e n. 33 del 24.3.2013 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017 “Modifica della D.G.R. n.539/2008 – Disciplina dell’iter 
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”;  

VISTA la L.R. 09 dicembre 2020, n. 40 “Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 
2020-2022 della regione Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. 27 novembre 2020, n. 863 Approvazione del disegno di legge “Prima variazione al 
Bilancio di Previsione pluriennale 2020-2022”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente 
Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e 
approvazione schema di contratto individuale di lavoro; 

VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in 
attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 29 “Riordino degli Uffici della Presidenza e 
della Giunta e disciplina dei controlli interni”; 
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VISTI  i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia di fondi 
SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) ed in particolare: 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, che abroga il Reg (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (regolamento generale); 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio (regolamento FEASR); 

 il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni 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) e che introduce 
disposizioni transitorie; 

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 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); 

 il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica dei 
Regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 
1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, (UE) n. 1307/2013 
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno 
previsti dalla PAC, (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli, e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese 
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle 
piante e al materiale riproduttivo vegetale; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2020/1009, modificativo dei reg. 
di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per 
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19; 

VISTO il Regolamento UE n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni 
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e 
l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le 
risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020: “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili” (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020); 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati);  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 - “Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della Legge 
24 dicembre 2012 n. 234” e successive modifiche e integrazioni in vigore dal 12/08/2017 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante 
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", pubblicato 
in G.U. Serie Generale n. 205 del 04-09-2018;  

VISTA la Legge del 12 novembre 2011 n. 183 art. 15 “applicazione delle nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”; 
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VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla G.U. n. 111 del 15 
maggio 2015, concernente la "Definizione di criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 
programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. 
Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della L. n. 147/2013 
previsti dall'accordo di partenariato 2014/2020"; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 8678 del 02.12.2020 che 
approva le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata  - Versione 9 - 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; 

VISTA la D.G.R. n. 8 del 28.01.2021 di presa d’atto della Decisione di esecuzione della 
Commissione europea C(2020) 8678 del 02.12.2020 relativa alla versione 9 del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 254 del 28.03.2017 con la quale sono state approvate le Linee di 
indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata e le 
disposizioni attuative generali, successivamente modificate ed integrate con DD.GG.RR. n. 
1402/2018, n. 607/2019, n. 859/2019 e n. 323/2020; 

PRESO ATTO della D.G.R. n. 866 del 04 agosto 2017, con la quale è stato approvato il Bando 
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”. Approccio ordinario e integrato”, e 
della D.G.R n. 1232 del 17 novembre 2017 con la quale è stato differito il termine per la 
presentazione della domanda di sostegno per la Sottomisura: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole”. Approccio ordinario e integrato; 

VISTE le D.G.R. n. 76 del 02.02.2018 e n. 243 del 23.03.2018 con le quali sono stati ulteriormente 
differiti i termini per la presentazione della domanda di sostegno per la Sottomisura: 4.1 "Sostegno a 
investimenti nelle aziende agricole”. Approccio ordinario e di filiera; 

PRESO ATTO che con D.D. n. 318 del 14.06.2018 è stato approvato il manuale di istruttoria del 
RdM relativo alla sottomisura 4.1 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.1 
Investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.1 accesso giovani e ordinario; 

VISTA la D.G.R. n. 816 del 06.11.2019 con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria in 
generale della Misura 4 e in modo particolare la Sottomisura 4.1; 

VISTA la propria D.D. n. 14AI.2019/D.01164 del 18.11.2019, avente come oggetto: “PSR 2014-
2020 Regione Basilicata D.G.R. n. 866 del 04 agosto 2017 e D.G.R. n. 76 del 02.02.2018 e ss.mm.ii. 
– D.D. 937 del 02.10.2019 - Sottomisura 4.1 Investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.1 
accesso giovani e ordinario. - Approvazione graduatoria definitiva.”, risultando la domanda n. 
84250080813 presentata dalla Ditta Mariano Veronica - CUAAA: MRNVNC89E45F839S - 
nell'Elenco delle domande non ammesse, di cui all'Allegato “D” della stessa Determinazione;   

VISTA la propria D.D. 14AI.2020/D.00116 del 28/2/2020, avente come oggetto “PSR 2014-2020 
Regione Basilicata - D.D. n. 1164 del 18/11/2019 - Modifiche e integrazioni –, con cui veniva 
confermata l'esclusione della Ditta de qua; 

PRESO ATTO che con ricorso proposto innanzi al TAR per la Basilicata (R.R.N.58/2020) la Ditta 
Mariano Veronica ricorreva avverso l'esclusione comminata, chiedendo l'annullamento della suddetta 
D.D. 1164/2019 e di ogni altro atto ad essa presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso; 

VISTA la sentenza breve n. 584/2020 con cui il T.A.R. Basilicata accoglieva il ricorso, annullando gli 
atti impugnati; 

PRESO ATTO che la Regione Basilicata ricorreva in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la 
succitata sentenza, richiedendo anche la sospensione della sua efficacia; 

VISTA l'Ordinanza n. 286/2021 con cui il Consiglio di Stato Sez. III ha respinto l'istanza cautelare, 
fatti salvi gli opportuni approfondimenti propri della successiva fase di merito del giudizio; 

DATO ATTO che, in esecuzione della suddetta ordinanza, la domanda n. 84250080813 della Ditta 
Mariano Veronica - CUAAA: MRNVNC89E45F839S - è stata quindi riammessa alla procedura in 
parola, completandone l'attività istruttoria, confermando il punteggio dell’autovalutazione in punti 
69,50, e dichiarandola ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi con un contributo 
richiesto pari a € 399.750,00 ed un contributo concesso pari ad € 199.875,00, precisando al riguardo 
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che l'adozione di ulteriori atti ai fini del concreto inserimento in graduatoria nell’elenco delle istanze 
ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi viene subordinato all'esito definitivo del giudizio 
tuttora pendente innanzi al Consiglio di Stato;  

  

DETERMINA 

 

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

-  di riammettere, in esecuzione della Ordinanza cautelare n. 286/2021 del Consiglio di Stato 
Sez. III, la domanda n. 84250080813 della Ditta Mariano Veronica - CUAAA: 
MRNVNC89E45F839S - alla procedura selettiva relativa alla Sottomisura 4.1 del PSR 
Basilicata 2014/2020 di cui al Bando approvato con D.G.R. n. 866 del 04/08/2017 e ss.mm.ii.; 

-  di dare atto che la domanda n. 84250080813 della Ditta Mariano Veronica CUAAA: 
MRNVNC89E45F839S è ammissibile e non finanziabile per carenza di fondi con un 
contributo richiesto pari a € 399.750,00 ed un contributo concesso pari ad € 199.875,00, 
precisando al riguardo che l'adozione di ulteriori atti viene subordinata all'esito definitivo del 
giudizio tuttora pendente innanzi al Consiglio di Stato; 

- di dare atto che l’attività istruttoria ha confermato il punteggio pari a 69,5 dichiarato in 
autovalutazione dalla Ditta Mariano Veronica;  

- di inserire la domanda n. 84250080813 della Ditta Mariano Veronica CUAAA: 
MRNVNC89E45F839S nell’Elenco delle domande di sostegno ammesse e non finanziabili 
per carenza di fondi (Allegato D) ex D.D. 14AI.2020/D.00116 del 28/2/2020 

- che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio corrente; 

-  di procedere alla pubblicazione della presente determinazione integralmente sul B.U.R. della 
Regione Basilicata e sui siti www.basilicatanet.it  e http://europa.basilicata.it/feasr/ 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Salvatore Gala Rocco Vittorio Restaino


