REGIONE BASILICATA
DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO POLITICHE DI
SVILUPPO RURALE
Determinazione 29 marzo 2021, n.294

PSR Basilicata 2014-2020 - Bando Sottomisura 16.0 Valorizzazione delle filiere
agroalimentari ex D.G.R. n. 869/2017 e ss.mm.ii. - Comparto Vitivinicolo - Ammissibilità
a finanziamento progetto VINIBAS in riforma della Det. Dir. 5 settembre 2019 n. 794.

IL DIRIGENTE

VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. ii, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la L.R. n. 12 del 02 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni
concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTE

le Deliberazioni della Giunta Regionale 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;

VISTE

le D.G.R. nn. 637/2006, 539/2008 e 1340/2017, con le quali è stato disciplinato
l’iter procedurale dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTA

la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa al 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;

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 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;

VISTA

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

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”;

VISTE

la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge
06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

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;

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”;

VISTA

la L.R. 30.12.2019, n. 29;

VISTO

il Regolamento 10.02.2021, n. 1, pubblicato sul B.U.R. del 10.02.2021, ed in
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particolare l’art. 27, commi da 1 a 3, che disciplina la fase transitoria fino
all’adozione degli atti di cui all’art. 5 del Regolamento stesso;
VISTA

la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, avente ad oggetto "Art. 5 comma 2
Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture
amministrative della Giunta regionale;

VISTA

la L.R. 28.12.2020 n. 45 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Basilicata e degli organismi e degli enti strumentali della Regione
Basilicata per l’esercizio finanziario 2021”;

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. 8 del 28.01.2021 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Basilicata. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2020) 8678 del 02.12.2020 di approvazione delle modifiche al
Programma (Versione 9)”;

VISTA

la scheda della Misura 16 - Sottomisura 16.0 “Valorizzazione delle filiere
agroalimentari”;
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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 20142020”, 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;

DATO ATTO

che dal combinato disposto dell’art. 7 del Bando Sottomisura 16.0 ex D.G.R. n.
869/2017 e ss.mm.ii. e dell’”Introduzione” del prefato Manuale Istruttorio ex Det.
Dir. n. 358/2019 si evince come, in merito alla Sottomisura 16.0 la cui istruttoria è
prodromica, ex Paragrafo 5.2 delle “Disposizioni per l'attuazione coordinata, nella
logica di filiera, delle Sottomisure 16.0, 4.1 e 4.2 del PSR Basilicata 2014-2020”
di cui alla prefata D.G.R. n. 813/2017 e ss.mm.ii., a quella degli afferenti progetti
ex Sottomisure 4.1 e 4.2 di filiera, le risorse umane individuate nella predetta
“Introduzione” opereranno elaborando n. 7 (sette) distinte graduatorie per ognuno
dei 7 (sette) comparti di cui all’art. 7 del Bando ex D.G.R. n. 869/2017 e
ss.mm.ii., le quali saranno approvate con atto del RdS, secondo quanto stabilito
dall’art. 21 del Bando stesso;

DATO ATTO

che per il comparto “Vitivinicolo” di cui all’art. 7 del Bando ex D.G.R. n. 869/2017
e ss.mm.ii. sono pervenute due domande di sostegno e, nella fattispecie:
il Progetto di Valorizzazione della Filiera (PVF) “VINIBAS” il cui
promotore responsabile è l’Az. Agr. San Vito di CIFARELLI Vito, C.F.
CFRVTI74D10G786H e P. IVA 01127500773;
il Progetto di Valorizzazione della Filiera (PVF) “Ca di Ve” il cui
promotore responsabile è la Cantina di Venosa S.c.a.r.l., C.F. e P. IVA
00102920766;

RICHIAMATA

la Determinazione Dirigenziale Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale n. 794 del
05/09/2019, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva del suddetto
comparto "Vitivinicolo", confermando l’esclusione del progetto “VINIBAS” con la
motivazione ivi riportata;

CONSIDERATO che avverso tale esclusione pervenivano plurimi ricorsi, anche in sede
amministrativa giurisdizionale, ultimo quello a prot. n. 126532 del 2 luglio 2020,
con i quali il partenariato proponente il progetto “VINIBAS” adduceva
argomentazioni che, con verbale di riesame del 2 marzo 2021 in atti presso
l’Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020, venivano considerate
atte a superare la precedente esclusione, giusto il puntuale riscontro riportato nel
medesimo verbale del 2 marzo 2021;
DATO ATTO

dell’assenza di controinteressati al presente provvedimento, essendo già state
stanziate sin dalle DD.G.R. 4 agosto 2017 nn. 869, 868, 867 e ss.mm.ii. sopra
citate le risorse necessarie al finanziamento di tutti i progetti presentati a valere
sul comparto “Vitivinicolo”;

CONSIDERATO altresì che gli esiti istruttori sul più volte citato progetto “VINIBAS”, cristallizzati
nel verbale del 23 marzo 2021 in atti presso l’Ufficio Autorità di Gestione del PSR
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Basilicata 2014-2020, ne determinavano l’ammissibilità con il punteggio di 50,53
(cinquanta/53) punti, maggiore del minimo previsto (35,00) e la finanziabilità per
l’intero importo di € 218.750,00 di cui all’art. 7 del Bando ex D.G.R. n. 869/2017 e
ss.mm.ii.”;
RITENUTO

altresì di dover procedere, giusto quanto previsto dal Paragrafo 5.2 delle
“Disposizioni per l'attuazione coordinata, nella logica di filiera, delle Sottomisure
16.0, 4.1 e 4.2 del PSR Basilicata 2014-2020” di cui alla più volte citata D.G.R. n.
813/2017 e ss.mm.ii., all’istruttoria dei progetti presentati a valere sulle
Sottomisure 4.1 e 4.2 di filiera nell’ambito del predetto PVF (Progetto di
Valorizzazione della Filiera) “VINIBAS”, nei limiti dei massimali di contributo
tabellati dall’art. 7 del Bando Sottomisura 16.0 ex D.G.R. n. 869/2017 e ss.mm.ii.,
e giusto quanto previsto dai Bandi di Sottomisura 4.1 e 4.2 di filiera
rispettivamente ex DD.G.R. n. 868 ed 867/2017 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO

che ai sensi di quanto statuito dalla D.G.R. 30 ottobre 2018 n. 1109, il termine
per la presentazione della “Documentazione richiesta” ex art. 11 Allegato C ed
art. 10 Allegato D alla D.G.R. n. 977/2018 da trasmettere per PEC o in modalità
cartacea - a valere sulle Sottomisure 4.1 e 4.2 in modalità filiere – rimane fissato
in 10 giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione sul B.U.R.B. della presente
graduatoria definitiva della Sottomisura 16.0 ex Allegato B alla D.G.R. n.
977/2018;

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;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono richiamate e assunte integralmente:
di approvare il finanziamento, in riforma della Determinazione Dirigenziale Ufficio Politiche
di Sviluppo Rurale n. 794 del 05/09/2019, per un importo di € 218.750,00
(duecentodiciottomilasettecentocinquanta/00), del Progetto di Valorizzazione della Filiera
(PVF) “VINIBAS” il cui promotore responsabile è l’Az. Agr. San Vito di CIFARELLI Vito,
C.F. CFRVTI74D10G786H e P. IVA 01127500773, ammissibile con il punteggio di 50,53
(cinquanta/53) punti a valere sul comparto “Vitivinicolo” ex art. 7 del Bando Sottomisura
16.0 ex D.G.R. n. 869/2017 e ss.mm.ii.;
che eventuali domande di pagamento a valere sui progetti 16.0 potranno essere rilasciate
solo dopo l’approvazione degli elenchi degli ammessi alle misure 4.1 e 4.2 per il PVF di
riferimento;
che per i potenziali beneficiari delle misure 4.1 e 4.2 del PVF “VINIBAS”, ai sensi della
DGR 30 ottobre 2018 n. 1109, è 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
solari e consecutivi dalla pubblicazione sul B.U.R.B. della 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 viene pubblicata integralmente sul B.U.R.B. – non comporta
impegno di spesa.

Paolo De Nictolis

Rocco Vittorio Restaino
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