
Deliberazione  06 novembre 2019, n.816

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. - D.G.R. 76/2018 - Sottomisura
4.2 ordinaria - Art. 8 - Incremento della dotazione finanziaria.



VISTO il D.lg. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la O.G.R. n. 11 del13.01.1998 con cui sono stati individuati gli atti 
rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la L.R. 25.10.2010 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 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 
del10.06.2014; 

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 Forestalì; 

VISTO il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 di nomina dei componenti della Giunta 
Regionale, del Vice Presidente e attribuzione delle relative deleghe; 

VISTE la Legge 7.8.2012, 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"; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 5.8.2019 inerente il conferimento degli incarichi di 
Dirigente Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei 
Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione dello schema di 
contratto individuale di lavoro: 

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: 
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v' Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
dì 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) e ss. mm. ii. 

./ 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) e 
ss. mm. ii. 

v' 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 e 
ss. mm. ii. 

./ Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 che modifica gli allegati VIli e 
VIli quater del Reg (CE) n. 73/200~ del Consiglio, 1:a11egato l 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 e ss. mm. ii. 

VISTO 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) e ss. mm. ii. 

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 e ss. mm. ii.; 

VISTA la versione n. 7 .O del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Basilicata per il periodo 2014-2020 adottata con Decisione C (2018) 6177 
del 18.09.2018; 

PRESO ATTO della D.G.R. n. 865 del 04.08.2017, con la quale è stato approvato il 
Bando Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli". 
Approccio ordinario e integrato; 

VISTA la 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: 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli". 
Approccio ordinario e integrato; 

VISTA la D.G.R. n. 368 del 30.04.2018 con la quale sono stati differiti i termini 
per la presentazione della documentazione ai sensi dell'art. 1 O del bando 
de quo. Approccio ordinario e integrato; 

VISTA la D.G.R. n. 1402 del 28 dicembre 2018 modificativa della D.G.R. 
254/2017 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alle linee di indirizzo 
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VISTA 

• 

per la gestione del P.S.R. 2014-2020 della Regione Basilicata e 
disposizioni attuative regionali; 

la D.G.R. n. 607 del 12 settembre 2019 modificativa della D.G.R. 
1402/2018, avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alle linee di 
indirizzo per la gestione del P.S.R. 2014-2020 della Regione Basilicata e 
disposizioni attuative regionali; 

RILEVATO che con nota prot. N. 170965/11A1 del 16.10.2019 si è awiata la 
procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per la 
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 
2014/2020 (versione n. 8); 

CONSIDERATO che la proposta di modifica finanziaria delle risorse FEASR 2014-2020, a 
norma dell'art. 22 par. 4 del Reg (UE) n. 1303/2013, scaturisce dalla 
necessaria riassegnazione degli importi della riserva di efficacia 
dell'attuazione dalle priorità, secondo quanto stabilito nell'Allegato Il della 
Decisione C(2019)5864 del 31 luglio 201 9; 

RILEVATO che la rimodulazione finanziaria prevede la riduzione della dotazione 
finanziaria FEASR assegnata alle Priorità 3, Priorità 4 e Priorità 5 del PSR 
Basilicata 2014-2020, e il contestuale aumento della dotazione per quelle 
priorità per le quali sono stati conseguiti i target intermedi, ovvero la 
Priorità 2 e la Priorità 6 del Programma; 

TENUTO CONTO: 

VISTA 

../ che, nell'ambito della Priorità 2 dedicata a "Potenziare In tutte le regioni la 
redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la 
gestione sostenibile delle foreste", si è proposto di rafforzare il sostegno 
agli interventi previsti dalla Sottomisura 4.1 (operazione 4.1.1), dalla 
Sottomisura 4.2 (operazione 4.2.1) e dalla Sottomisura 6.4 (operazione 
6.4.2), per un importo complessivo pari a 15,6 Meuro di FEASR (25,1 
Meuro di pubblico); 

./ che, in base alla modifica finanziaria di cui ai commi precedenti, l'Autorità 
di Gestione ha modificato il piano finanziario del PSR Basilicata 2014 -
2020 incrementando di € 9.932.467,27 le risorse finanziarie per la 
sottomisura 4.2; 

la nota prot. N.180890/11A1 del31 .10.2019, di chiusura della procedura 
di consultazione scritta con l'approvazione delle modifiche richieste al 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014/2020 
(versione n. 8); 

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 76/2018 prevede un finanziamento complessivo di € 
.. ~ 10.000.000,00, dì cui una quota pari al 60% (€ 6.000.000,00) riservata ai 

progetti il cui importo va da un minimo di € 150.000,00 a un massimo di € 
750.000,00, la restante quota del 40% (€ 4.000.000,00) è riservata a 
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VISTA 

progetti il cui importo sia superiore a € 750.001,00 fino a un massimo di € 
3.000.000,00; 

la 0.0. n. 14AI.2019/0.00881 del 19/9/2019 avente come oggetto: "PSR 
2014-2020 Regione Basilicata - D.G.R. n. 76 del 02.02.2018 e D.G.R. n. 
243 del 23.03.2018- Sottomisura: 4.2 "Sostegno a investimenti a favore 
della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti 
agricoli". Approccio ordinario e integrato - Approvazione graduatoria 
provvisoria .; 

CONSIDERATO: 

RITENUTO 

../ che a seguito dell'approvazione della graduatoria provvisoria di cui alla 
D.D. n. 881/2019, l'attività istruttoria sulle domande di sostegno, ha 
determinato il seguente esito: 

• no 21 istanze con importo inferiore ad € 750.000,00 sono risultate 
ammissibili e tutte finanziabili; 

• N. 15 istanze con importo superiore ad € 750.001,00 risultate 
ammesse di cui n. 4 risultate finanziate mentre no 11 istanze sono 
risultate ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi; 

v' che il punteggio conseguito dalle istanze ritenute ammissibili ma non 
finanziabili per carenza di fondi, risulta compreso nell'intervallo fra 51 e 41 
punti, sui 68 punti massimo conseguibili, a conferma di un significativo 
livello qualitativo delle proposte progettuali; 

../ che per garantire l'integrale finanziabilità delle operazioni presentate a 
valere sul bando di cui alla Sottomisura 4.2 - di cui alla sezione riservata 
ai progetti aventi valore maggiore di € 750.001,00 sono necessari ulteriori 
€ 6.000.000,00; 

necessario, per le argomentazioni sin qui esposte, incrementare la 
dotazione finanziaria del Bando sottomisura 4.2 ex DGR 76/2018 di 
ulteriori € 6.000.000,00 (seimilioni/00), al fine di assicurare la finanziabilità 
dei progetti ritenuti ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi di 
cui alla D.D. n. 14AI.2019/D.00881 del19/9/2019; 

Su proposta dell'Assessore al ramo; 
ad unanimità dei voti 

DELIBERA 

per le motìvazionl espresse in premessa che costituiscono parte integrante ed 
essenziale del presente provvedimento, di: 

1. aumentare la dotazione finanziaria del bando ordinario sottomisura 4.2 ex DGR 
76/2018, in modo che la dotazione per il bando in oggetto passi da € 10.000.000,00 
ad € 16.000.000,00; 
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2. prendere atto che il presente deliberazione non comporta impegno di spesa a 
valere sul bilancio regionale; 

3. procedere alla pubblicazione della 
della Regione Basilicata e sui 
www.regione.basllicata.it. 

presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale 
siti http://europa.basilicata.itlfeasrl e 

IL DIRIGENTE 
__ IJ!fj?~~G=~ 

Pott.j~~~ t · _ stai · 
(dott:Rocco Vitt rio RE AIN~ 

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

Tlpologia atto Altro 

Pubblicazione allegati Sì D No D l Allegati non presenti X 

Note 

Tutti gli atti al quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura prop~nente , che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, vien 

rL SEGRETA;ro f ___ ) IL PRESrot::NrE 

~~~ 

l 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data __ f-. AA_:_ ?-r?...SJ _ 
al Dipartimento interessato ~al Consiglio regionale O 

L'IMPIEGATO AOOETTO 


