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1.     
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6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 
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VISTO   il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA   la Legge n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L.R. n. 12 del 02.03.1996 e sue successive modificazioni concernente la “Riforma 

dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA  la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 

nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTO   il D.lgs. n. 33/2013 concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e 

ss.mm.ii.; 

VISTA   la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 - Approvazione”; 

VISTO   lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. del 17.11.2016 n. 1 e ss.mm.ii.; 

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 L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 

disciplina dei controlli interni”; 

VISTO  il Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 recante “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata” pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 10.02.2021, emanato ai sensi 

dell’art. 2 della L.R. n. 29/2019; 

VISTA   la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, adottata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento 

recante il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale; 

VISTA   la Deliberazione n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative 

della Giunta regionale.” con la quale sono state aggiornate le declaratorie delle strutture già 

approvate con D.G.R. n. 219/2021; 

VISTA   la D.G.R. n. 775/2021 di conferimento degli incarichi per le Direzioni Generali previste dal 

rinnovato Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata determinato 

ai sensi del Regolamento n.1/2021;  

VISTA  la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021 di conferimento degli incarichi per i dirigenti a tempo 

indeterminato, con decorrenza 16.11.2021; 

VISTI i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia di 

fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) ed in particolare: 

  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; 

  il Regolamento orizzontale (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 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; 

  il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il Reg. (UE) 

n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca dei pagamenti 
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nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo 

rurale e alla condizionalità;  

  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);  

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del Reg (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione 

e di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;   

 il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore dal 1° 

gennaio 2018, di modifica dei Regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del FEASR, (UE) n.1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della 

PAC, (UE) n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei 

regimi di sostegno previsti dalla PAC, (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 Deliberazione di Giunta Regionale 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); 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015 di 

approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata ai fini della 

concessione di un sostegno da parte del FEASR;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 19.01.2016 di presa d’atto della Decisione 

della Commissione Europea C(2015) 8259 del 20 novembre 2015 e costituzione del 

Comitato di Sorveglianza ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013;  

VISTA la versione n. 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il 

periodo 2014-2020 adottata con Decisione C (2021) 7789 del 25.10.2021, contenente, tra le 

altre, le modifiche finanziarie connesse al periodo di transizione 2021-2022 e al NGEU; 

VISTA  la D.G.R. n. 946 del 25.11.2021 di presa d’atto della versione 10.1 del PSR Basilicata 2014-

2020; 

VISTA  la Convenzione tra l’Organismo Pagatore Agea e la Regione Basilicata stipulata il 

25.10.2017 e repertoriata al n. 370 del 27.10.2017, con la quale sono state definite le 

competenze e le deleghe delle funzioni in materia di gestione delle domande di sostegno e 

di pagamento; 

VISTA             la D.G.R. n. 314 del 13.04.2018 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 Approvazione Avviso Pubblico Sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di 

imprese per i giovani agricoltori", avente dotazione finanziaria iniziale pari a €. 

10.000.000,00 (dieci milioni/00), e successivamente innalzata a €. 12.980.000,00 

(dodicimilioninovecentottanta/00) con D.D. n. 14AI.2019/D.00256 del 05.04.2019; 

VISTE  le Determinazioni dell’Ufficio Autorità di Gestione susseguenti al Bando ex DGR 314/2018 

evidenziate di seguito: 

 D.D. n. 14AI.2018/D.00235 del 27.4.2018 avente ad oggetto: “P.S.R. Basilicata 2014-2020 

– D.D. 14AE.2016/D.00447 del 10/5/2016 – INTEGRAZIONI”; 

 D.D. n. 14AI.2018/D.01186 del 24.12.2018 avente ad oggetto: “PSR Basilicata 2014-2020 - 
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D.G.R. n. 314 del 13.04.2018 - Bando Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese” Sottomisura 6.1- “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” - 

Approvazione graduatoria provvisoria.”; 

 D.D. n. 14AI.2019/D.00092 del 19.02.2019, avente ad oggetto: “PSR Basilicata 2014/2020 

- D.G.R. n. 314 del 13.04.2018 di approvazione avviso pubblico – Sottomisura 6.1” Aiuto 

all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” - D.D. n. 14AI.2018/D.01186 del 

24.12.2018 - Approvazione graduatoria definitiva -.”; 

 D.D. n. 14AI.2019/D.00202 del 25.03.2019 avente ad oggetto: “PSR Basilicata 2014-2020 - 

D.D. n. 14AI.2019/D.00092 del 19.02.2019 - Approvazione graduatoria definitiva. – 

Rettifica”; 

 D.D. n. 14AI.2019/D.00256 del 05.04.2019 avente ad oggetto: “PSR Basilicata 2014-2020 - 

D.D. n. 14AI.2019/D.00092 del 19.02.2019 - D.D. n. 14AI.2019/D.00202 del 25/3/2019 – 

Approvazione graduatoria definitiva. - Modifiche e Integrazioni.”; 

ATTESO       che, al termine dell’attività di valutazione delle domande presentate a valere sul bando in 

parola, n. 90 domande di aiuto, (Pos. 192 fino a Pos. 281 dell’Allegato B della D.D. 

256/2019), pur avendo conseguito il medesimo punteggio delle ultime domande ammesse 

e finanziate pari a punti 75, in base alla dotazione finanziaria del Bando sono state 

dichiarate ammesse ma non finanziabili meramente a causa del criterio anagrafico, teso a 

premiare il candidato più giovane;    

DATO ATTO altresì che, come evidenziato nella succitata D.D. n. 14AI.2019/D.00256 del 05.04.2019, 

“… considerata la numerosità delle istanze aventi medesima qualità progettuale, qualora 

dovessero riscontrarsi economie di spesa, ovvero ulteriori risorse aggiuntive per la 

medesima sottomisura, si potrà procedere ad ulteriore inserimento in graduatoria delle 

istanze ammesse e finanziabili”; 

PRESO ATTO  della ricognizione delle economie di spesa rinvenienti dalle diverse Misure del PSR 

Basilicata attivate nel periodo 2014-2020, da cui emerge la disponibilità di risorse 

aggiuntive atte a finanziare le suddette 90 istanze che presentano la medesima qualità 

progettuale di quelle già ammesse a finanziamento, avendo conseguito un punteggio pari 

a 75 punti, per un importo complessivo pari a € 5.800.000,00; 

 

Su proposta dell’Assessore al ramo; 

ad unanimità dei voti 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di: 

1. stabilire che si possa dare corso - fatti salvi gli esiti di ogni ulteriore attività di verifica e controllo da 

parte degli uffici/organi competenti ai fini della effettiva emissione dei provvedimenti di concessione e 

della erogazione degli aiuti - al finanziamento delle domande di aiuto a valere sul Bando della 

Sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" ex D.G.R. n. 314 del 

13.04.2018 che, pur avendo conseguito 75 punti, a causa della dotazione finanziaria assegnata al Bando 

medesimo sono state dichiarate, da ultimo con D.D. n. 14AI.2019/D.00256 del 05.04.2019, ammesse ma 

non finanziabili; 

2. incrementare la dotazione finanziaria attribuita al Bando della Sottomisura 6.1 “Aiuto all'avviamento di 

imprese per i giovani agricoltori” di cui alla D.G.R. n. 314 del 13.04.2018, assegnando alla stessa ulteriori 
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risorse pari ad € 5.800.000,00, per una dotazione finanziaria complessiva del bando rideterminata in € 

18.780.000,00;  

3. dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

4. procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

e sui siti http://europa.basilicata.it/feasr/  e www.regione.basilicata.it. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Salvatore Gala Rocco Vittorio Restaino
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


