
Deliberazione  30 novembre 2019, n.876

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Bando integrato ''Valorizzazione
delle filiere agroalimentari" di cui alle Sottomisure 16.0, 4.1 e 4.2 - DD.G.R. nn. 813-
867-868-869/2017 e ss.mm.ii.. Ricognizione risorse disponibili e finanziamento ulteriori
progetti.



VISTO 

VISTA 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.i.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni"; 

la LR. n. 12 del 02/03/1996 e ss.mm.i.L, concernente la "Riforma dell'organizzazione 
Regionale"; 

le DGR n. 11 del 13/01/1998, n. 162 del 02/02/1998, n 655 del 23/02/1998, n.2903 del 
13/02/2004 e n. 637 del 03/05/2006; 

la DGR n. 539 del 23/04/2008, modificativa della DGR 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; 

la LR. n. 34 del 06/09/2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata; 

la L.R. n. 31 del 25/10/2010 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni 
regionali all'art. 19 del D. Lgs. 165/2001 ; 

la DGR n. 2017 del 05/1 0/2005 con cui sono state individuate le strutture dirigenzialì ed è 
stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 

la DGR n. 227 del 19/02/2014, con la quale l'esecutivo aveva proceduto alla nuova 
"Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali 
"Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale", con conferma • fino a completamento del 
processo di aggiornamento dell'organigramma generale delle strutture e dei relativi ambiti di 
competenza -degli uffici esistenti e delle rispettive declaratorie, quali risultanti dalla DGR n. 
2017/05 e dalle sue successive modificazioni, ricollocati nell'ambito dei nuovi dipartimenti 
come ridefiniti ad opera della stessa deliberazione; 

la DGR n. 637/2006 di modifica della DGR 2903/2004 "Disciplina dell'iter procedurale delle 
proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e 
liquidazione della spesa"; 

la DGR n. 539 del 23/04/2008, modificativa della DGR n. 637/2006, con la quale è stata 
approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta 
Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali; 

la DGR n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha proceduto a ridefinire la 
configurazione del dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della 
Giunta" e "Giunta regionale" riducendo a sei il numero dei dipartimenti regionali a parziale 
modifica della DGR n. 227/14 e della DGR 147/14; 

altresì la DGR n. 694/2014, recante - in sostituzione della DGR n. 2017/2005 e sue 
successive modificazioni - l'individuazìone delle strutture e delle posizioni dirigenziali 
individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti loro assegnati, con la 
proposta di graduazione riformulata per ognuna secondo i criteri di cui alla DGR n. 
2018/2005; 

la DGR n. 689 del 22/05/2015 che modifica la DGR n. 694/2014; 

la DGR n. 691 del 26/05/2015 con la quale si è proceduto all'affidamento degli incarichi 
dirigenziali a presidio delle strutture come ridefinite ad opera delle deliberazioni sopra citate; 

la DGR n. 771 del 09/06/2015 "DGR 689/2015 e 691/2015 ~Rettifica"; 
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VISTE 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

la Legge n. 134 del 07/08/2012, "Misure urgenti per la crescita del paese" e la legge n. 190 
del 06.11 .2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

la DGR n. 884 del 31/08/2018 "Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e 
forestaiL Conferimento Incarico ad lnterìm"; 

la DGR n. 524 del 05/08/2019 "Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree 
Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione 
schema di contratto individuale di lavoro"; 

la L.R. n. 2 del13/03/2019, "Legge di stabilità regionale 2019''; 

la LR. n. 3 del13/03/2019, "Bilancio di Previsione Plurlennale per ìl triennio 2019~2021"; 

la L. R. n. 4 del 13/03/2019, "Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della 
Regione Basilicata"; 

la DGR n. 169 del 15/03/19 "Approvazione della ripartizione finanziarla In capitoli dei Titoli, 
Tlpologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Progçammi e Titoli delle spese del 
Bilancio di Previsione Plurìennale per il trlennio 2019-2021; 

il DPGR n. 54 del 10/05/2019 di nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vice 
Presidente e attribuzione delle relative deleghe; 

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) e ss. mm. li. 

./ 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. 

./ 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. 73/2009 del Consiglio, l'allegato 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. IL 

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. 

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. IL ; 

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che - al 
sensi dell'art. 16, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 - approva determinati elementi 
dell'Accordo di Partenariato con l'Italia , presentato nella sua versione definitiva il 30 
settembre 2014; 
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VISTA 

VISTA 

VISTA 

la delibera CIPE n. 10/2015 del 28/01/2015, 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'': 

la DGR n. 40 del 19/01/2016 con la quale si prende atto della Decisione della Commissione 
Europea C (2015) 8259 del 20/11/2015, che adotta il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
della Basilicata 2014/2020 a valere sul fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale; 

la versione n. 7.0 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 
2014-2020 adottata con Decisione C (2018) 6177 del 18.09.2018; 

RICHIAMATA la DGR n. 977del 26/09/2018, di aumento della dotazione finanziaria, contestuale modifica 
delle capacità progettuali e conseguente proroga di termini dei Bandi relativi all'approccio di 
filiera (Sottomisure 16.0-4.1 - 4.2), che sostituisce le seguenti DD. G. R.: 

• n. 813 del 31/07/2017 inerente "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
Disposizioni per l'attuazione coordinata, nella logica di filiera , delle sottomisure 
16.0, 4.1 e 4.2 del PSR della Basilicata 2014/2020: 

• n. 867, n. 868 e n. 869 del 04/08/2017 con le quali sono stati approvati, 
rispettivamente, i Bandi relativi alle Sottomisure 4.1 "Sostegno a investimenti 
nelle aziende agricole''. Approccio di filiera", 4.2 "Sostegno a investimenti a 
favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti 
agricoli". Approccio di filiera e 16.0 "Valorizzazione delle filiere agroalimentari" ; 

• n. 1232 del 17/12/201 7 recante ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 
Basìlicata 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 di filiera. - 16.0 "Valorizzazione delle filiere agroalimentari". 
Differimento termini presentazione domanda di sostegno; 

• n. 75 del 02/02/2018 recante ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 
Basilicata 2014/2020. Sottomisure: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole". Approccio di filiera - 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o svìluppo dei prodotti agricoli". 
Approccio di filiera. - 16.0 "Valorizzazione delle filiere agroalimentari" . Ulteriore 
differimento termini presentazione domande di sostegno"; 

• n. 404 dell'11/05/2018 recante ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 
Basilicata 2014/2020. Sottomisure: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole". Approccio di filiera - 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" Approccio 
di filiera. - 16.0 "Valorizzazione delle filiere agroalimentari" . Modifiche ai bandi e 
differimento termini presentazione domande di sostegno fissati con DGR 
75/2018"; 

RICHIAMATA altresl la DGR n. 1109 del 30 ottobre 2018, recante ad oggetto "Programma di Sviluppo 
Rurale Basilicata 201412020. Sottomisure: 4.1 "Sostegno a investìmenti nelle aziende 
agricole". Approccio di filiera - 4.2 ''Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" Approccio di filiera. 
Termine per la presentazione della "Documentazione richiesta " a corredo della domanda di 
sostegno ex artt. 11 e 1 O dei rispettivi Bandi di cui agli Allegati C e D della DGR 26 
settembre 2018 n. 97r'; 

DATO ATTO che in risposta ai predetti Bandi ex DGR n. 1109/2018 sono pervenute 23 proposte di PVF 
(Progetto di Valorizzazione della Filiera); 
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PRESO A TIO degli esiti istruttori su tali n. 23 proposte, cristallizzati nelle Determinazioni Dirigenziali 
dell'Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020; n. 794 del 05/09/2019 
(comparto Vitivinicolo); nn. 924 e 925 del 02/10/2019 (comparti Cerealicolo e Zootecnia da 
Carne); n. 949 del 07/10/2019 (comparto Olivicoltura); n. 991 del 17/10/2019 (comparto 
Zootecnia da latte); n. 1021 e 1022 del 24/10/2019 (comparti Altre filiere minori ed 
Ortofrutta), che hanno portato al finanziamento di n. 13 PVF, mentre 5 di essi sono risultati 
ammissibili ma non fìnanziabìli (1 sul comparto Zootecnia da latte; 2 sul comparto Altre filiere 
minori; 2 sul comparto Ortofrutta) ed l rimanenti 5 sono risultati non ammissibili; 

DATO ATTO che i n. 5 PVF risultati ammissibili ma non finanziabili presentano un significativo livello di 
qualità progettuale e possiedono ogni utìle caratteristica per contribuire al soddisfacìmento 
delle impellenti necessità del mondo agricolo regionale; 

DATO A no che le risorse messe a bando da ultimo con DGR n. 1109/2018 sono pari a: 

• 3,5 MEuro sulla Sottomlsura 16.0; 

• 23.5 M Euro sulla Sottomisura 4.1; 

• 28,2 MEuro sulla Sottomisura 4.2 

e che tali risorse venivano attribuite considerando i massimali di finanziamento cristallizzati 
nell'art. 7 del Bando in parola, che qui per comodità si ripropongono: 

- --- -· - .. ···· - · · · - ·- ·-- ··-· ···-·- · ··-·-- · ··- --· ... ·-· ·-·- - ··.....~:._ -· -- . ··r --Dotazioni f di PVF f . bi!' t o 
Comparto Dotazione Dotazione Numero 

finanziaria finanziaria massimo 

Sottomisura Sottomisura 4.2 diPVF 

4.1 finanziabili 

Cerealicoltura € 7.400.000 € 8.880.000 3 
Ortofrutta € 7.400.000 € 8.880.000 3 
Zootecnla da latte € 1.900.000 € 2.280.000 2 
Zootecnia da carne € 1.900.000 € 2.280.000 2 
Vitivlnlcoltura € 1.900.000 € 2.280.000 2 
Olivicoltura € 1.500.000 ( 1.800.000 2 
Altre filiere agroalimentari ( 1.500.000 € 1.800.000 2 

Massimali di contributo 

Comparto M assimale di M assimale di Massimale di Massimale dì 
contributo contributo contributo contributo 
per l'intero per singolo per singolo per singolo 

PVF PVF per la progetto progetto 
(Sottomisure Sotto misura Sottomisura Sotto misura 
16.0, 4.1, 4.2) 16.0 4.1 4.2 

Cerealicoltura € 6.000.000 € 218.750 € 400.000 € 2.960.000 
Ortofrutta ( 6.000.000 € 218.750 € 400.000 € 2.960.000 
Zootecnla da latte ( 3.000.000 € 218.750 € 400.000 € 1.140.000 
Zootecnla da carne ( 3.000.000 € 218.750 € 400.000 € 1.140.000 
Vitivinicoltura € 3.000.000 € 218.750 { 400.000 { 1.140.000 
Olivicoltura € 2.500.000 € 218.750 € 400.000 € 900.000 
Altre filiere agroalimentari € 2.500.000 € 218.750 { 400.000 € 900.000 

PRESO ATTO che rispetto alle predette risorse messe a Bando, i comparti per l quali sono pervenuti un 
numero di PVF pari o inferiore a quelli con possibilità di essere finanziati hanno fatto 
registrare una minore richiesta di risorse per € 15.377.921 ,09; 
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PRESO ATTO altresì che l'integrale finanziamento, giusta l massimali più sopra ricordati. dei n. 5 (cinque) 
PVF ammessi e non finanziabili in prima istanza richiederebbe risorse per € 19.358.309,51; 

DATO ATTO che la differenza fra le risorse necessarie a finanziare i n. 5 (cinque) PVF ammessi e non 
finanziabili in prima istanza e le risorse rese disponibili dalla progettualità inferiore al 
disponibile presentata è pertanto pari ad ~ "3 .980.388,42; che il finanziamento di ulteriori 
cinque proposte a valere sulla Sottomisura 16.0, giusta Il massimale di € 218.750,00, 
richiederebbe pertanto € 1.093.750,00; che ripartendo quanto residua secondo Il criterio 
1/1,2 già utilizzato per il Bando integrato di filiera, da ultimo con DGR n. 1109/2018, 
necessiterebbero € 1.312.108,37 per la Sottomisura 4.1 ed € 1.574.530,05 per la 
Sottomisura 4.2; 

DATO ATTO che le ulteriori risorse per Soltomìsura necessarie per il finanziamento di n. 5 (cinque) PVF 
ammessi e non finanziabili in prima istanza, che di seguito per comodità si riassumono: 

• Sottomisura 16.0: € 1.093. 750,00; 

• Sottomlsura 4.1: E 1.312.1 08,37; 

• Sottomisura 4.2: € 1.574.530,05 

trovano ampia capienza, le prime nella dotazione per la Sottomisura 16.0 prevista dalla 
versione vigente del Programma dl Sviluppo Rurale 2014-2020 per la Basilicata, le seconde 
e le terze nelle dotazioni (rispettivamente 23,5 MEuro per la Sottomisura 4.1 e 28,2 MEuro 
per la Sotto misura 4.2) messe a bando con la DGR n. 11 09/2018; 

VISTI gli esiti dell'attività di consultazione della Conferenza agricola di concertazione permanente, 
cosiddetto Tavolo Verde, istituito con DGR n. 615 del 26/03/2001 , di cui alla riunione del 25 
novembre 2019, nella quale l rappresentanti del partenariato hanno condiviso la proposta di 
finanziamento dei n. 5 (cinque) PVF ammessi e non finanziabili in prima istanza, di cui alle 
DD Ufficio Autorità di Gestione 2014-2020 nn. 991, 1021 e 1 022/2019; 

DATO ATTO della proposta di utilizzare, in una seconda fase del processo attuativo del PVF, ulteriori 
risorse rivenienti da economie registrate in fase di attuazione, ovvero da apporti di risorse 
del Programma per il finanziamento di singoli progetti di ogni PVF, ln prima istanza non 
finanziabili, a valere sulle Sottomlsure 4.1 e 4.2; 

DATO ATTO della contingente necessità di velocizzare le procedure di spesa onde evitare Il c.d. 
"disimpegno automatico" di risorse finanziarie ex art. 136 del Reg. (UE) 1303/2013; 

RITENUTO che al dichiarato finè di contribuire ad evitare il predetto "disimpegno automatico" è 
opportuno, In deroga a quanto statuito dalla DGR n. 1109/2018 e da ogni altro atto 
connesso, presupposto e consequenziale, procedere, previa l'inderogabile stipula del 
Contratto di Filiera, alla consegna dell'atto di concessione su base individuale, per i soli PVF 
che hanno presentato progetti per un totale inferiore ai massimali di contributo ed alle 
dotazioni finanziarie previsti dall'art. 7 del Bando Sottomisura 16.0, allegato 2 alla DGR n. 
1109/2018 in parola, per comodità sopra tabellati, senza la formazione di alcuna graduatoria 
- a valere sulla Sottomisura 4.1 e sulla Sottomlsura 4.2 o su entrambe - ferma restando la 
verifica di ammissibilità del singoli progetti; 

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

DATO ATTO che la presente Determinazione non comporta il visto di regolarità contabile; 

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

Su proposta dell'Assessore al ramo; 
ad unanimità dei voti 
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r-,;.- -

DELIBERA 

per le motivazioni espresse · 111 premessa ·-~hé costituiscono parte integrante ed essenziale del 
presente provvedimento, di: · 

,., 
1. approvare Il finanziamento dei n. 5 (cinque) Progetti di Valorizzazione della Filiera (PVF) ritenuti 

ammisStb'lll e non finanziabili con Determinazioni Dirigenziali dell 'Ufficio Autorità di Gestione 2014-2020 
nn. 991, 1021 e 1022/201 9; · 

2. dare atto che' .. le risorse finanziarie per l'ulteriore finanziamento dei predetti n. 5 (cinque) PVF. pari ad € 
3.980.388,42, trovano ampia· capienza nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Basilicata; . 

3. procedere, previa stipula e presentazione del Contratto di fiil~r~ da -parte del Capofila, alla consegna 
dell'atto di concessione- su··base Individuale per l soli PV~ che hanno presentato. progetti per un totale 
inferiore ai massimali di contributo ed alle dotazioni finanziarle previsti dall'art. 7 del Bando Sottomisura 
16.0 allegato 2 alla DGR n: 1109/2018 In parola, senza la formazione di alcuna graduatoria a valere 
sulla Sottomisura 4.1, sulla Sottomisura 4.2 o su entrambe, ferma restando la verifica di ammissibilità dei 
singoli progetti; ... ' ;-. .. .. . • ., 

·- ' 4. delegare Il Dirigente pro-tempore dell 'Ufficio Autorità di Gestion~ PSR Basilicata 2007-2013 e 2014-2020 
Cooperazione Internazionale e Rapporti con Enti a Sostegn0 dello Sviluppo Agricolo alla stipula di ogni 
atto conseguente; · · 

5. dare atto èhe la presente deiiber~zio~~--non c6mporta oneri a cari~9 del bilanciò region~le; 
6. procedere alla pubblicazione della pre'sente d~liberazlone sul Bollettino Ufficiale della Regione ;Basllic;ata 

e sui siti http://europa.basl/lcata.itlfeasrl e www.reglone.basi/lcata.lt. l • . • 

...,_!..· · 

· ·-:.:;;_~ .... ~ ·;:;. ... ~ . ...... -

L' ISTRUTTORE 

IL RESPONSABILE P.O . ~ ~ "fu~ IL DI RIGENTE 

(Ing. Paolo DE NICTOLIS) 

. . 

.. 

. . ..... 

~ 

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

Tlpologia atto Altro 

Pubblicazione allegati Si D No D l Allegati non presenti X 

Note , 37:? clic .:p.11 ':ler '1lf'1ettere teste. 

Tutti gli atti ai qualt 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. 
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Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, vie 

IL PRESIDENTE 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa In data 
al Dipartimento interessato ~al Consiglio regionale O 

L'IMPIEGATO ADDETTO 

~ 

3.) '2- 70\( 
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