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REGIONE BASILICATA

Deliberazione 13 aprile 2018, n.314

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Approvazione Avviso Pubblico Sottomisura
6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori".
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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
dell'Organizzazione
Amministrativa
Regionale"
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 2S 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. 152 del 20.02.2018 "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
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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.lg5. 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 L,R. del 28 aprile 2017 n. 6, relativa alla: "Legge di stabilità
regionale 2017";

VISTA

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

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 20172019";

VISTA

la D.G.R n. 685 del 05 luglio 2017 "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 L,R. del 29 dicembre 2017, n. 38 "Autorizzazione all'esercizio
prowisorio del Bilancio della Regione e dei propri Enti e organismi
strumentali per l'anno finanziario 2018"

CONSIDERATO che la Commissione europea con decisione C(2017) 7530 del
08.11.2017, ha approvato la versione 5 del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) per il periodo 2014-2020;
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VISTO

il REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 e ss.mm.ii. 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;

VISTO

il REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento
Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO

il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N. 808/2014 e ss.mm.ii. della
Commissione 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 (FEA5R);

VISTO

il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N. 809/2014 e ss.mm.ii. della
Commissione 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 - in particolare l'art. 48 relativo ai
controlli amministrativi;

VISTO

il REGOLAMENTO (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEA5R), (UE) n. 1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa
le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera
alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle
piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTA

la scheda del P5R Basilicata 2014/2020 relativa alla 50ttomisura 6.1
"Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori";

RICHIAMATA

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

VISTO

il primo bando della Sottomisura 6.1 approvato con D.G.R. n. 427 del
26 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO

che la scheda del PSR Basilicata 2014/2020 relativa alla Sottomisura
6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori"
prevede l'attivazione di un secondo bando;

DATO ATTO

che le risorse finanziarie per l'attivazione del secondo Bando della
Sottomisura 6.1 sono pari ad € 10.000.000,00;

VISTO

lo schema di bando allegato alla presente deliberazione predisposto
dall'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020;

VISTA

la D.G.R. n. 254 del 20 Marzo 2017 relativa alle linee di indirizzo per
la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della
Regione Basilicata e disposizioni attuative generali;

VISTA

la D.G.R. n. 785 del 26 luglio 2017 relativa all'adozione delle
disposizioni attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni
ai sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 per il mancato rispetto
degli impegni previsti per le misure non connesse alla superficie e/o
animali;

VISTA

la D.G.R. n. 1328 del 06/12/2017 relativa all'adozione delle
disposizioni attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni
per il mancato rispetto degli impegni previsti per la Misura 6 Sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori";

PRESO ATTO

che, a seguito della procedura di consultazione scritta, avviata con
Nota prot. N. 109377/11A1 del 03 luglio 2017 e chiusa con Nota
prot. n. 118179/11A1 del 18 luglio 2017, il Comitato di Sorveglianza
del PSR Basilicata 2014/2020 ha espresso parere favorevole sui
criteri di selezione della Sottomisura 6.1;

PRESO ATTO

che l'AGEA è riconosciuta Organismo Pagato re per la Regione
Basilicata;

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

38

Supplemento ordinario

39

N. 17 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 17/04/2018

1. approvare il Bando relativo alla Sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori" allegato alla presente deliberazione e predisposto
dall'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020;
2. dare atto che le risorse finanziarie per l'attivazione del Bando di cui al punto
precedente sono pari ad € 10.000.000,00;
3. dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
4. di fissare al 25/06/2018 il termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno
sul portale SIAN;
5. di dare atto che tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati all'attuazione del Bando di
cui al punto 1 potranno essere adottati, con proprio provvedimento, dal dirigente
dell'Ufficio Competente di cui alla D.G.R. n. 1096 del 27 agosto 2016;
6. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata e sui siti http://europa.basilicata.it/feasr/ e
http://www.regione.basilicata.it.

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE
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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:
Tipologia atto

Altro

Pubblicazione allegati

Si x

Note

Fare clic qui per immettere testo.

No O

I Allegati non presenti O

Tutti gli atti ai quali 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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