
Deliberazione  02 febbraio 2018, n.76

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Sottomisure: 4.1 "Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole". Approccio ordinario, integrato - 4.2 "Sostegno a
Investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei
prodotti agricoli "Approccio ordinario. MODIFICHE AI BANDI APPROVATI CON D.G.R.
N.866/2017 e N.865/2017 E ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINI
PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO.
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VISTO 

VISTA 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTI 

VISTE 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle 
Dipendenze delle Amministrazioni Pubtillche" e successive modiflCllZloni ed integrazionl; 

la L.R. del 2 marzo 1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa 
Regionale" come successivamente modificata ed integrata; 

le DD.GG.RR. n.ll 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; 

la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modiflcativa della D.G.R. n.637/2008, con la quale è stata 
approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta 
Regionale e del Provvedimenti Dirigenziali; 

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"; 

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; 

la D.G.R. n. 227 del 10.02.2014 "Denominazione e configurazione del 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; 

la D.G.R. n. 232 del 19.02.2014 "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Politiche Agricote e Forestali; 

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

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"; 

la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 "D.G.R. n.689/2015 e D.G.R. n.691/2015. Rettifica"; 

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

Basilicata; 

il D.lgs. del 26 luglio 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei bilanci e del sistemi 
contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

la Legge 07.08.2012, n. 134 "Misure urgenti per la crescita del paese" e la Legge 

06.11.2012, n.l90 "Legge anticorruzione"; 

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"; 

la D.G.R. n. 624 del 07.08.2016 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"; 

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"; 

la L.R. del 28 aprile 2017 n. 6, relativa alla: "Legge di stabilità regionale 2017"; 
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VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

la L.R. del 28 aprile 2017 n. 7, relativa al: 'Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennlo 

2017-2019' ; 

la D.G.R. n. 345 del 03 maggio 2017 riguardante: 'Approvazione della ripartizione finanziaria 

in capitoli del Titoli, Tipologle e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli 

delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennlo 2017-2019"; 

la D.G.R n. 685 del 05 luglio 2017 'Approvazione della ripartizione finanziaria In càpitoll del 

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 

Plurlennale 2017-2019 della Regione Basilicata'; 

la L.R. del 29 dicembre 2017, n. 38 'Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della 

Regione e del propri Enti e organismi strumentali per l'anno finanziarlo 2018' 

I Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 In materia di fondi 

SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) e in particolare: 
./ 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); 

./ 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); 

./ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg(UE) 

n. 130512013 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; 
./ Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 che modifica gli allegati VIII e VIII quater 

del Reg (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'allegato I del Reg (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio e gli allegati 11,111 e IV del Reg (UE) n. 

1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

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 di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 130612013 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; 

il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 130612013 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; 

il Regolamento di esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 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; 

il Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 

2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 

1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltOri nell'ambito dei regimi di 

sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione 
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VISTA 

VISTA 

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; 

la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 di adozione dell'Accordo di 
Partenariato 2014-2020 dell'Italia; 

la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 
2015, concernente la "Definizione dei 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"; 

CONSIDERATO che la Commissione europea con Decisione C(2017) 7530 del 08.11.2017, ha 
approvato la versione 5 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2014-2020; 

RICHIAMATE le D.G.R. n. 866 e n. 865 del 4 agosto 2017 con le quali sono stati approvati, 
rispettivamente, i Bandi relativi alle Sottomisure 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole". Approccio ordinario e integrato" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli". Approccio ordinario"; 

RILEVATO che il Bando 4.1 approvato con la D.G.R.866/2017 definisce l'approccio integrato quale 
"modalità di attuazione della sottomisura 4.1 del PSR Basilicata 2014/2020, riservata alle 
aziende agricole che hanno ottenuto il contributo forfettario per il primo insediamento a 
valere sulla sottomisura 6.1 "Sostegno all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori"; 

PRESO ATTO che, a seguito dell'approvazione dei Bandi sopra richiamati, si sono svolti diversi incontri 
tematici sul territorio regionale, organizzati con l'obiettivo di favorire la divulgazione del 
contenuto degli stessi tanto ai potenziali beneficiari quanto ai tecnici in agricoltura; 

RILEVATO che, in particolare, nel corso degli incontri territoriali che si sono svolti nei mesi di dicembre 
2017 e gennaio 2018, è emerso il perdurare di alcune difficoltà oggettive relative 
all'introduzione di procedure gestionali innovative nella presentazione della domanda 
(Business Pian On Une - BPOL) e all'ottenimento dell'attestazione bancaria per la copertura 
finanziaria del programma di investimenti; 

PRESO ATTO che sono pervenute all'Autorità di Gestione del PSR alcune proposte di modifica ai Bandi 
approvati ad agosto 2017, al fine di garantire una migliore attuazione delle Sottomisure 4.1 e 
4.2 del PSR Basilicata 201412020; 

PRESO ATTO inoltre, che il 21 dicembre 2017 si è svolto un incontro del Tavolo Verde Regionale 
convocato per discutere, tra le altre cose, anche delle proposte di modifica ai Bandi in 
questione e che, nel corso dell'incontro, è emersa anche la necessità di aumentare la 
dotazione finanziaria dei Bandi al fine di favorire la partecipazione di un numero di beneficiari 
maggiore alle Sottomisure 4.1. e 4.2; 

CONSTATATO che l'Autorità di Gestione del PSR, supportata dal gruppo tecnico di lavoro appositamente 
definito, ha valutato tanto le modifIChe proposte quanto la possibilità di aumentare la 
dotazione finanziaria dei Bandi in questione; 

RILEVATO che a seguito dell'attività di ricognizione effettuata dall'Autorità di Gestione sulle economie di 
progetti finanziati a valere sulla programmazione 2007/2013 (spese di transizione), risulta 
possibile aumentare la dotazione finanziaria del Bando 4.1 (ex D.G.R.866/2017) per un 
importo pari a 10 M€ e quella del Bando 4.2 (ex D.G.R.666/2017) per un importo pari a 
2M€; 

VALUTATE le versioni dei Bandi modificati, come riportati negli allegati alla presente deliberazione: A 
(Bando Sottomisura 4.1 - Approccio ordinario e integrato) e B (Bando Sottomisura 4.2 -
Approccio ordinario) quale parte integrante e sostanziale; 

VISTA la D.G.R. 1232 del 17 dicembre 2017 recante "Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 
2014/2020. Sottomisure: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole". Approccio 
ordinario e integrato 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli". Approccio ordinario e 

p ~ 
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di filiera - 16.0 "Valorizzazione delle filiere agroalimentari". Differimento termini 
presentazione domanda di sostegno"; 

CONSTATATO che la sopra richiamata deliberazione fissa al 15/02/2018 il termine ultimo per il rilascio 
della domanda di sostegno sul portale SIAN, tanto per la Sottomisura 4.1 Approccio 
ordinario e integrato, quanto per la Sottomisura 4.2 Approccio ordinario; 

VISTA la richiesta del 25/01/2018 (acquisita al protocollo dipartimentale il 26/01/2018 al n. 1677) di 
proroga termini per la presentazione delle domande di sostegno, pervenuta dall'Ordine degli 
Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Potenza; 

CONSIDERATO che per consentire ai potenziali beneficiari di far fronte alle difficoltà da più parti 
rappresentate e per concedere agli stessi un tempo ragionevole per adeguare le proprie 
progettualità alle modifiche introdotte con la presente deliberazione, appare necessario 
differire ulteriormente i termini fissati con la richiamata D.G.R. 1232/2017; 

RITENUTO OPPORTUNO per quanto fino a questo punto esposto: 

RITENUTO 

RITENUTO 

a) aumentare la dotazione finanziaria del Bando 4.1 - Approccio ordinario (ex 
D.G.R.866/2017) di un importo pari a 10 M€ e quella del Bando 4.2 (ex 
D.G.R.865/2017) di un importo pari a 2M€, rideterminando come di seguito indicato la 
dotazione complessiva dei Bandi: 

o 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole". Dotazione finanziaria 
complessiva del Bando: 34 M€, cosi ripartiti: Approccio ordinario: 18.M€ Approccio 
integrato 16 M€; 

o 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o 
sviluppo dei prodotti agricoli". Approccio ordinario 10M€; 

b) approvare le versioni del Bando 4.1 - Approccio ordinario ed integrato (ex 
D.G.R.866/2017) e del Bando 4.2 - Approccio ordinario (ex D.G.R.865/2017), come 
riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 

c) differire il termine per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN, fissando la 
data ultima come di seguito indicato: 

o 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole". Approccio ordinario e integrato: 
dal 15/02/2017 al 30/03/2018; 

o 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o 
sviluppo dei prodotti agricoli". Approccio ordinario dal 15/02/2017 al 30/03/2018; 

altresi, dover stabilire il termine ultimo per la presentazione della documentazione richiesta 
all'art.10 del Bando 4.2 (modalità ordinaria) e all'art. 11 del Bandi 4.1 (modalità ordinaria), 
fissando lo stesso al 16/04/2018; 

di stabilire che le domande di sostegno già rilasciate a sistema prima delle modifiche 
introdotte ai Bandi con il presente provvedimento potranno essere sostituite e/o integrate, 
ferma restando, in tal ultimo caso, ad ogni effetto, l'originaria data di presentazione 
dell'istanza; 

VISTO il D.M. 20.12.2010 recante "Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura"; 

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

Su proposta dell'Assessore al ramo; 
Ad unanimità di voti; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante ed 
presente provvedimento, di: a~ ~ 
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1. !3umentare la dotazione finanziaria del Bando 4.1 - Approccio ordinario (ex D.G.R.866/2017) di un 

importo pari a 10 ME e quella del Bando 4.2 (ex D.G.R.865/2017) di un Importo pari a 2ME, 

rideterminando come di seguito indicato la dotazione complessiva dei Bandi: 

o 4.1 ·Sostegno a investimenti nelle aziende agricole". Dotazione finanziarla complessiva 

del Bando: 34 ME, cosi ripartiti: Approccio ordinario: 18.ME Approccio integrato 16 ME; 

o 4.2 ·Sostegno a Investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o 
sviluppo dei prodotti agricoli". Approccio ordinario: 10 ME; 

2. approvare le versioni del Bando 4.1 - Approccio ordinario ed Integrato (ex D.G.R.866/2017) e del 

Bando 4.2 - Approccio ordinario (ex D.G.R.86512017) come riportate, rispettivamente, nell'allegato 

A e nell'allegato B alla presente deliberazione, quale parte Integrante e sostar:lzlale; 

3. differire il termine per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN, fissando la data ultima 

come di seguito Indicato: 

o 4.1 ·Sostegno a investimenti nelle aziende agricole". Approccio ordinario e integrato: 
30/03/2018; 

o 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o 
sviluppo dei prodotti agricoli". Approccio ordinario 30/03/2018; 

4. stabilire il termine ultimo per la presentazione della documentazione richiesta all'art.10 del Bando 4.2 

(modalità ordinaria) e all'art. 11 del Bandi 4.1 (modalità ordinaria e integrata), fissando lo stesso al 

16/0412018; 

5. dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

6. procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e sui siti http://europa.bas/llcata.itlfeasr/ e www.reqione.basilicata./t. 

Il DIRIGENT~ 

(dott. R, "'-

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale 
nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tlpologla atto .),Ilro. 

Pubblicazione allegati SI x No D I Allegati non presenti 

Note ~. ue cill: !lUI per Immettere leslo. 

Tutti gli atti al quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depOSitati presso 
la struttura proponente. che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

PJgina 6 dì 7 
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