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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTA

la L.R. del 2 marzo 1996 n° 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione
Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata;

VISTE

le DD.GG.RR. n°11 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;

VISTA

la D.G.R. 23 aprile 2008 n° 539, modificativa della D.G.R. 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;

VISTA

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;

VISTA

la D.G.R. n° 227 del 10.02.2014 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
Regionale”, modificata parzialmente con D.G.R. n°693 del 10/06/2014;

VISTA

la D.G.R. n° 232 del 19.02.2014 “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;

VISTA

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

VISTA

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”;

VISTA

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

VISTA

la L.R. del 6 settembre 2001 n° 34, 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;

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”;
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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

L.R. del 28 aprile 2017 n. 6, relativa alla: “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA

L.R. del 28 aprile 2017 n. 7, relativa al: “Bilancio di Previsione Pluriennale per il
triennio 2017-2019”;

VISTA

L.R. n. 18 del 30/06/2017 “Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale
2017-2019”;

VISTA

la D.G.R n. 685 del 05/07/17 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli
dei 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 Pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata”.

VISTA

la D.G.R. n. 345 del 03 maggio 2017 riguardante: “Approvazione della ripartizione
finanziaria in capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni,
Programmi e Titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio
2017-2019”;

VISTO

il REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 dicembre 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 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

CONSIDERATO che la Commissione europea con decisione (C2015)4388 del 06/07/2016, ha
approvato la versione 3.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo
2014-2020;
VISTA

la D.G.R. n. 40 del 19.01.2016 con la quale si prende atto della decisione
(C2015)8259 della Commissione europea, del 20/11/2015, dell’approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2014-2020;

VISTO

il REGOLAMENTO (UE) N. 809/2014 “Recante modalità di applicazione del Reg. (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”;

PRESO ATTO che il PSR Basilicata 2014/2020, in linea con le indicazioni comunitarie, ha messo in
evidenza nell’ambito dei “Rischi inerenti all’attuazione delle misure” quello
derivante dalla Ragionevolezza dei Costi, proponendo tra le misure di attenuazione
l’uso prezziari, sistemi di standardizzazione ecc.;
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CONSIDERATO che questa Autorità di Gestione intende a breve pubblicare i bandi per le Misure ad
investimento del PSR 2014/2020 in particolare le sottomisure 4.1 - 4.2 - per le quali
occorre determinare la spesa massima ragionevolmente ammissibile in caso di
acquisizione di trattori e mietitrebbie;
VISTO

l’articolo 62, punto 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il quale prevede che gli
Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono
attuare siano verificabili e controllabili, in particolare se l'aiuto è concesso sulla base
dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri
garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e
adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile;

RITENUTO

che occorre favorire l’utilizzo di prezziari e sistemi di standardizzazione e/o
metodologie di calcolo oggettive, in conformità con quanto previsto dall’articolo 67,
punto 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che tale metodologia:
 è stata elaborata a livello nazionale dalla Rete Rurale Nazionale, attraverso ISMEA,
sulla base di una metodologia certificata ai sensi dell'art. 62, punto 2 del Reg. (UE)
n. 1305/2013;
 è a disposizione di tutte le Autorità di Gestione dei Programmi di sviluppo rurale,
per la quantificazione delle spese ammissibili dei trattori e delle mietitrebbie
oggetto di finanziamento ai sensi della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni
materiali”;
 risponde ai requisiti di correttezza, equità e verificabilità richiesti dalla normativa
comunitaria e può essere adottata su tutto il territorio nazionale;
 può essere adottata dall’AdG nell'ambito delle sottomisure 4.1 e 4.2 del PSR
Basilicata 2014/2020;
RITENUTO

necessario, per quanto indicato precedentemente, favorire l’utilizzo di tale
metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per le
macchine agricole relativamente alla Misura 4;

DATO ATTO

che ISMEA, per la Rete Rurale Nazionale, mette a disposizione sul proprio sito
istituzionale l’elaborato “Costi standard di trattori e mietitrebbie” e che tale
documento è scaricabile nella sezione dedicata - Documenti e materiali – al
seguente indirizzo:
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10095;

per le motivazioni di cui in premessa che sono da intendersi integralmente riportate;
DETERMINA
1. che per la quantificazione delle spese ammissibili dei trattori e delle mietitrebbie oggetto di
finanziamento ai sensi della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”,
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relativamente alla sottomisure 4.1 e 4.2 del PSR Basilicata 2014 – 2020, debba essere
adottata la metodologia certificata ai sensi dell'art. 62, punto 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
2. che tale metodologia è disponibile sul proprio sito istituzionale ISMEA come elaborato
“Costi standard di trattori e mietitrebbie” e che tale documento è scaricabile nella sezione
dedicata - Documenti e materiali – al seguente indirizzo:
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10095;
3. che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ed esplica
immediatamente i propri effetti;
4. di procedere inoltre alla pubblicazione della presente determinazione sui siti
www.regione.basilicata.it e http://europa.basilicata.it/feasr/ .

Salvatore Gala

Rocco Vittorio Restaino
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Anna Roberti

04/08/2017

Giovanni Oliva
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