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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni 
concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 
nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTE la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 e la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014 con le quali 
sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti 
regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 con la quale è stato definito il sistema 
organizzativo delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e 
della Giunta Regionale ed, in particolare, è stata effettuata la denominazione, la 
declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale; 

VISTA la D.G.R. n. 2903 del 13/12/2004, modificata dalle DD.GG.RR. n. 637 del 
03/05/2006, n. 539 del 23/04/2008 e n. 1340 dell’11/12/2017 relative alla 
disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta 
Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa; 

VISTE  le DD.GG.RR. n. 695 e n. 696 del 10/06/2014 con le quali sono stati conferiti gli 
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’Area 
istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale; 

VISTA la L.R. n. 34 del 06/09/2001 riguardante il 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; 

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

VISTO 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”; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 07.06.2016 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”; 

VISTA 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”; 

VISTA  la D.G.R. n. 524 dello 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”; 
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VISTA la Legge 20 marzo 2020, n. 10 -  Legge di stabilità regionale 2020; 

VISTA la Legge 20 marzo 2020, n.11 - Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 
2020-2022; 

VISTA la DGR 188 del 20/03/2020 - Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi 
dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.; 

VISTA la DGR 189 del 20/03/2020 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per 
il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118, e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013, 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra 
talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni 
transitorie;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 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); 

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; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 
1306/2013 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; 

VISTO l’Accordo di Partenariato “Italia” (settembre 2014), conforme all’art. 14 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed, in particolare, le sezioni 3 e 4;  

VISTA la D.G.R. n. 928 del 21/07/2014, relativa all’adozione della proposta di 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
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VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20/11/2015, 
che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ai fini 
della concessione di un sostegno da parte del FEASR; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata, approvato 
con la suddetta Decisione della Commissione Europea; 

VISTA la D.G.R. n. 40 del 19/01/2016, di presa d’atto della sopra menzionata Decisione 
della Commissione Europea C(2015)8259 del 20/11/2015 e di costituzione del 
Comitato di Sorveglianza ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013; 

VISTA  la versione n. 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per 
il periodo 2014-2020 adottata con Decisione C (2019) 9151 del 11.12.2019, 
come integrata dalla Decisione C (2020) 1538; 

VISTA  la scheda della Misura 16 - Sottomisura 16.0 “Valorizzazione delle filiere 
agroalimentari”; 

VISTE la D.G.R. 31 luglio 2017 n. 813 recante “Disposizioni per l'attuazione coordinata, 
nella logica di filiera, delle Sottomisure 16.0, 4.1 e 4.2 del PSR Basilicata 2014-
2020”, prodromica ai Bandi di Sottomisura 16.0, 4.1 e 4.2 di filiera emanati 
rispettivamente con DD.G.R. 4 agosto 2017 nn. 869, 868 ed 867 e da ultimo 
modificati con D.G.R. 30 ottobre 2018 n. 1109; 

RICHIAMATA  la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016, con la quale sono stati individuati gli Uffici 
competenti per l’attuazione di ciascuna Misura - Sottomisura del PSR Basilicata 
2014-2020; 

VISTO il “Manuale Istruttorio per le Domande di Sostegno relative alle Sottomisure 16.0 - 
4.1 - 4.2 del PSR Basilicata 2014/2020” approvato con Determinazione 
Dirigenziale Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale 29 aprile 2019 n. 358; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale Dipartimento Politiche Agricole e Forestali n. 991 
del 17 ottobre 2019, recante "PSR Basilicata 2014-2020 - Bando Sottomisura 
16.0 Valorizzazione delle filiere agroalimentari ex D.G.R. n. 869/2017 e ss.mm.ii. 
- Graduatoria definitiva comparto Zootecnia da latte ex art. 7 del Bando",  

VISTA la D.G.R. 30 novembre 2019 n. 876 recante “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”, con 
la quale, alla luce dell’ammissibilità sancita con la sopra mentovata 
Determinazione Dirigenziale n. 991/2019, è stata dichiarata la finanziabilità del 
PVF “Filiera Latte – Fi.La.” (Soggetto promotore: Fattorie Donna Giulia S.r.l.), 
fermo restando che per i potenziali beneficiari delle connesse Sottomisure 4.1 e 
4.2 del PVF “Filiera Latte – Fi.La.”, ai sensi della DGR 30 ottobre 2018 n. 1109, 
era possibile presentare la documentazione richiesta ex art. 11 Allegato C ed art. 
10 Allegato D alla D.G.R. n. 977/2018 entro e non oltre dieci giorni dalla 
pubblicazione sul B.U.R.B. della D.G.R. n. 876/2019 medesima;  

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020 prot. n. 176209 del 
24 ottobre 2019, con la quale sono stati incaricati gli Istruttori delle domande di 
sostegno a valere sulle Sottomisure 4.1 e 4.2-Approccio di filiera; 

CONSIDERATO  che, per quanto riguarda segnatamente la Sottomisura 4.2, sono pervenute n° 5 
domande di sostegno, il cui valore è superiore rispetto ai massimali stabiliti dalle 



 

Pagina 5 di 7 

Disposizioni per l'attuazione coordinata delle Sottomisure 16.0, 4.1 e 4.2 ex 
D.G.R. n. 813/2017 e ss.mm.ii. e specificati nei Bandi di cui alle DD.G.R. nn. 869, 
868 e 867/2017 e ss.mm.ii.; 

ATTESO          che gli esiti istruttori verbalizzati dagli Istruttori incaricati hanno prodotto la stesura 
dei seguenti elenchi: 

 Elenco delle domande di sostegno pervenute, per n° 5 domande 
(Allegato A alla presente Determinazione);  

 Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, per n° 3 
domande (Allegato B alla presente Determinazione);  

 Elenco delle domande di sostegno ammesse e NON finanziabili, per n° 2 
domande (Allegato C alla presente Determinazione);  

EVIDENZIATO  che eventuali istanze di riesame potranno essere proposte entro 30 giorni dalla 
pubblicazione sul B.U.R.B. della presente Determinazione; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale n. 1084/2019 
recante “PSR Basilicata 2014-2020 - DD.GG.RR. nn. 813-867-868-869/2017 e 
ss.mm.ii. - Attuazione coordinata delle Sottomisure 16.0 - 4.1 e 4.2 per i Progetti 
di Valorizzazione delle Filiere (PVF) - Approvazione del “Vademecum per 
l’attuazione coordinata dei Progetti di Valorizzazione delle Filiere” e dello schema 
dei provvedimenti di concessione per le Sottomisure 16.0 - 4.1 - 4.2”; 

PRESO ATTO  che l’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”; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono richiamate e assunte integralmente: 

 di approvare gli esiti istruttori delle domande di sostegno presentate a valere sulla 

Sottomisura 4.2 - Approccio di filiera, nell’ambito del PVF “Filiera Latte – Fi.La.” (Soggetto 

promotore: Fattorie Donna Giulia S.r.l.), giudicato ammissibile con D.D. n. 991/2019 e 

finanziato con D.G.R. n. 876/2019, riportati nei seguenti elenchi allegati alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 

o Elenco delle domande di sostegno pervenute, per n° 5 domande (Allegato A alla 
presente determinazione);  

o Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, per n° 3 domande 
(Allegato B alla presente determinazione);  

o Elenco delle domande di sostegno ammesse e NON finanziabili, per n° 2 domande 
(Allegato C alla presente determinazione);  

 di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura 
(UECA); 

 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sui siti 
www.regione.basilicata.it ed http://europa.basilicata.it/feasr/. 
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La presente Determinazione – che ai sensi dell’art. 3 comma s) della L.R. 37/98, viene pubblicata 
integralmente sul B.U.R.B. – non comporta impegno di spesa.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Paolo De Nictolis Rocco Vittorio Restaino
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Allegato A

1 Fattorie Donna Giulia S.r.l. 0140584076 04250037696

2 LATTE RUGIADA S.r.l. 01136720776 84250231002

3 COIRO Gianuario CROGNR60T06E976L 84250244864

4 NATURAE Soc. Coop. 01790310765 84250244823

5 FLY HOLDING S.p.A. 01935260768 84250232521

FILIERE - COMPARTO ZOOTECNIA DA LATTE - PVF Fi.La. - MISURA 4.2

DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

N. SOGGETTO BENEFICIARIO CUAA NUM. DOMANDA SIAN

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020



Allegato B

1 Fattorie Donna Giulia S.r.l. 0140584076 04250037696 € . . , € 7 . , € . . , € 7 . , 47,00
Non sono attribuibili i richiesti 6 punti per il criterio "Investimenti in energie 

rinnovabili"; il richiedente l'aiuto non effettuerà alcun investimento in tal senso

2 LATTE RUGIADA S.r.l. 01136720776 84250231002 € 7 . , € 7 . , € 7 . , € 7 . , 36,00

3 COIRO Gianuario CROGNR60T06E976L 84250244864 € . , € . , € . , € . , 28,00

PRECEDE a parità di punteggio perché aggrega la quantità maggiore di produzione 

primaria (art. 12 del Bando)

PARZIALMENTE finanzia ile per € 7 . , orrispondenti ad un ontri uto del 
31,82%, per superamento della dotazione finanziaria 

FILIERE - COMPARTO ZOOTECNIA DA LATTE - PVF Fi.La. - MISURA 4.2

DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. SOGGETTO BENEFICIARIO CUAA
NUM. DOMANDA 

SIAN

IMPORTO TOTALE 

PROGETTO €
CONTRIBUTO 

RICHIESTO  €
IMPORTO 

AMMESSO €
CONTRIBUTO 

AMMESSO € PUNTEGGIO NOTE

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020



Allegato C

1 NATURAE Soc. Coop. 01790310765 84250244823 € . , € . , € . , € . , 28,00

Il iglio  p eve tivo pe  l'ac uisto di fu go e co  ef ige ato e so a € . , , 
ispetto agli € . ,  ichiesti i  BPOL e do a da SIAN, co  u  "taglio" di € 

210,00.

2 FLY HOLDING S.p.A. 01935260768 84250232521 € . , € . , € . , € . , 23,00

CONTRIBUTO 

AMMESSO € PUNTEGGIO NOTE

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

FILIERE - COMPARTO ZOOTECNIA DA LATTE - PVF Fi.La. - MISURA 4.2

DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E NON FINANZIABILI

N. SOGGETTO BENEFICIARIO CUAA
NUM. DOMANDA 

SIAN

IMPORTO TOTALE 

PROGETTO €
CONTRIBUTO 

RICHIESTO  €
IMPORTO 

AMMESSO €


