
Deliberazione  12 marzo 2020, n.174

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Disposizioni per l'attuazione delle
azioni della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) della Basilicata finanziate
dal PSR Basilicata 2014-2020.



VISTO 

VISTA 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

il D. Lgs. 30 Marzo 2001 , n. 165 e ss.mm.i. i., recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" 

la L.R. n. 12 del 02 Marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la 
"Riforma dell'organizzazione Regionale" ; 

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 11 del 13/01/1998, n. 162 del 02/02/1998, n 655 
del23/02/1998, n.2903 del 13/02/2004 e n. 637 del 03/05/2006; 

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; 

la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata; 

la L.R. 28 gennaio 2020 n. 3 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti Strumentali della Regione Basilicata per 
l'esercizio finanziario 2020"; 

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; 

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"; 

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 ; 

la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della D.G.R. 2903/2004 "Disciplina dell'iter procedurale 
delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e 
liquidazione della spesa"; 

la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è stata 
approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta 
Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali; 

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

la D.G.R. n. 624 del 07.06.2016 avente ad oggetto: "Dimensionamento ed articolazione delle 
Strutture e delle Posizioni Di'rigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e 
della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15"; 

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"; 

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"; 

la D.G.R. n. 884 del 31 agosto 2018 "Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole 
e forestali. Conferimento incarico ad interim"; 

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 a~prov~a · 
schema di contratto individuale di lavoro"; 
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VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

L.R. 13/03/2019, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2019"; 

L.R. 13/03/2019, n. 3 "Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021"; 

L.R. 13/03/2019, n. 4 "Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione 
Basilicata"; 

D.G.R. n. 169 del 15.03.19 "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 2019-2021 ; 

il D.P.G.R. n. 54 del10.05.2019 di nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vice 
Presidente e attribuzione delle relative deleghe; 

i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia di fondi 
SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) e in particolare: 

../ Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Reg ionale, 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, che abroga il Reg (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (regolamento 
generale) e ss. mm. ii. 

../ Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio (regolamento FEASR) e ss. mm. ii. 

../ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg(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) e che 
introduce disposizioni transitorie e ss. mm. ii. 

../ Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 che modifica gli allegati VIli e VIli quater 
del Reg (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'allegato l del Reg (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio e gli allegati 11,111 e IV del Reg (UE) n. 
1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss. m m. ii. 

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 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) e ss. 
mm. ii. 

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 e 
ss. mm. ii. ; 

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 1 O agosto 2018, n. 101, 
recante "Disposizioni per l 'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95146/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)" , pubblicato in G.U. Serie Generale n. 205 del 04-09-
2018; 

la delibera CIPE n. 10/2015 del28 gennaio 2015, pubblicata sulla G.U. n. 111 del15 maggio 
2015, concernente la "Definizione di criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 
programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo mani~. 



VISTA 

Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della L. n. 
147/2013 previsti dall'accordo di partenariato 2014/2020"; 

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; 

CONSIDERATO che l'Accordo di Partenariato Italia per il periodo 2014-2020, alla Sezione 3 propone la 
Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) quale ambito naturale di integrazione dei 
Fondi comunitari; 

CONSIDERATO che le area progetto selezionate troveranno puntuale riferimento in accordi espliciti - gli 
Accordi di Programma Quadro appartenenti alla strumentazione nazionale - fra Enti locali, 
Regioni e Amministrazioni centrali; 

VISTE le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relative alla programmazione integrata 
territoriale finanziata dai fondi comunitari SIE nella 2014-2020 e, in particolare, l'articolo 36 
relativo agli Investimenti Territoriali Integrati (ITI); 

CONSIDERATO che i programmi regionali per il periodo 2014-2020 cofinanziati con i fondi FESR, FSE e 
FEASR forniscono una forte caratterizzazione del territorio lucano in termini di comuni 
rientranti nella classificazione di "Aree Interne", indicando I'ITI (Investimento Integrato 
Territoriale) come strumento attuativo e le aree territoriali iniziali su cui avviare i progetti 
sperimentali per la strategia aree interne; 

VISTE le Leggi di stabilità per gli anni 2014, 2015, 2016 e 20171e quali dispongono finanziamenti in 
materia di Strategia Nazionale per le Aree Interne, in particolare: 

• l'articolo 1, commi da 13 a 17 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposiz ioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilita 2014) 
per 90 milioni di euro; 

• i commi 674-675 delta legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello State" (legge di stabilita 2015) 
per 90 milioni di euro; 

• l'articolo 1 comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" l'autorizzazione di spesa 
di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, e incrementata di 1 O 
milioni di euro per ii triennio 2016-2018 (legge di stabilita 2016); 

VISTA la Delibera del CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 nella quale si stabilisce, tra l'altro, ii riparto 
delle sole risorse finanziarie stanziate dalla richiamata Legge di stabilità 2014 a favore di 23 
aree progetto, pari ad una dotazione di 3,74 milioni di euro per ciascuna area; 

VISTA che con la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, sono state definite le procedure da seguire 
per la Governance degli Accordi di Programma Quadro (di seguito APQ); 

VISTA la Delibera CIPE n. 80/2017 recante disposizioni su "Accordo di Partenariato - strategia 
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del paese - ripartizione delle risorse stanziate 
con la legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare 
riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016", modificativa ed integrativa della delibera CIPE 
n. 9/15; 

DATO ATTO che nei Programmi della Regione Basilicata per ii periodo 2014-2020 a valere sui fondi SIE 
sono individuate le 4 Aree Interne definite congiuntamente al Comitato Tecnico Nazionale 
Aree Interne cosi come di seguito elencate: 

• l'area del "Mercure Alto Sinni Val Sarmento" che comprende i comuni di: Calvera, 
Carbone, Castronuovo di Sant'Andrea, Chiaramonte, Fardella, Francavilla in Sinni, 
San Severino Lucano, Senise, Teana, Viggianello, Castelluccio lnf · 



VISTO 

VISTA 

Castelluccio Superiore, Rotonda, Cersosimo, Noepoli, San Costantino Albanese, 
San Paolo Albanese, Terranova di Pallino e San Giorgio Lucano; 

• l'area della "Montagna Materana" che comprende i comuni di: Accettura, Aliano, 
Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Stigliano, San Mauro Forte e Oliveto Lucano; 

• l'area del "Marmo Platano" che comprende i comuni di: Balvano, Baragiano, Bella, 
Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano e Ruoti; 

• l'area deii"'Aito Bradano" che comprende i comuni di: Acerenza, Banzi, Forenza, 
Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico Nuovo e 
Tolve; 

il documento "Linee guida per costruire una Strategia di area progetto" (versione novembre 
2014) elaborate dal Comitato Tecnico Aree Interne ·al p.to. 4 de/ Par. 1 nel quale si stabilisce 
che: "La Strategia di area viene sottoposta all'approvazione de/ Comitato nazionale aree 
interne (dove sono rappresentati tutti Ministeri interessati) e della Regione"; 

la D.G.R. n. 489 del17 aprile 2015 con la quale la Giunta Regionale: 

• prende atto del "Rapporto di istruttoria della Selezione delle Aree Interne nella 
Regione Basilicata" redatto dal Comitato Nazionale Aree Interne nel febbraio 2015; 

• stabilisce che, alla luce del Rapporto di istruttoria, le aree su cui sperimentare 
inizialmente la strategia per le aree interne sono l'area della "Montagna Materana" e 
l'area del Mercure Alto Sinni Val Sarmento"; 

VISTA la D.G.R n. 649 del 19 maggio 2015 con la quale la Giunta regionale individua, tra l'altro, 
l'area Montagna Materana come area-progetto su cui sperimentare (progetto pilota) la 
Strategia Nazionale per le Aree Interne con l'impiego delle risorse rinvenienti dalla legge 27 
dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) attivate con la Delibera CIPE n. 9/2015; 

DATO ATTO che le succitate DDGGRR n. 489/2015 e n. 649/2015 sono state trasmesse dall'Autorità di 
Gestione del POR FESR Basilicata 2014/2020 al Capo del Dipartimento per le Politiche di 
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Coordinatrice del Comitato 
tecnico Aree interne con le note prot. n. 86722/12AF del 24/04/2015 e prot. n. 115175/12AF 
del 22/05/2015; 

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 53 del 31 gennaio 2017 si è provveduto alla ripartizione finanziarria delle 
risorse destinate dai Programmi Operativi Regionali 2014-2020 allo strumento ITI Aree 
Interne; 

VISTA 

VISTA 

la D.G. R. n. 736 del 19 luglio 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato la Proposta 
di Strategia e le relative schede di intervento dell'area interna Montagna Materana; 

la nota n. 119065/12AF del 19 luglio 2017 con la quale l'Autorità di Gestione del PO FESR 
Basilicata 2014-2020 ha trasmesso al Comitato tecnico Aree interne, ai Sindaci dei Comuni 
dell'area e alle Autorità di Gestione del PO FSE e del PSR Basilicata 2014-2020 la proposta 
di Strategia dell'area interna Montagna Materana e le relative schede d'intervento allegata 
alla DGR n. 736 del 19 luglio 2017, al fine di concludere la consultazione con il Comitato 
sopra citato; 

CONSIDERATO che con nota DPCOE-0002976-P del 2 agosto 2017 il Comitato Tecnico Aree Interne ha 
comunicato all'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 che la proposta di 
Strategia dell'area interna Montagna Materana con le relative schede d'intervento di cui 
all'allegato alla DGR n. 736 del 19 luglio 2017, trasmessa con la sopracitata nota n. 
119065/12AF del 19 luglio 2017, e approvata è idonea come presupposto per la 
sottoscrizione del relativo Accardo di Programma Quadro per le Aree Interne e che rispetta 
le caratteristiche richieste dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'Italia; 

~ 



VISTA la D.G.R. n. 837 del 4 agosto 2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
Strategia e delle schede di intervento dell'Area Interna Montagna Materana; 

VISTA la D.G.R. n. 255 del 4 aprile 2019 di presa d'atto della Strategia dell'Area Interna Mercure 
Alto Sinni- Valsarmento; 

VISTA la D.G.R. n. 392 del 28 giugno 2019 che, a valere sulla Strategia dell'Area Interna Mercure
Alto Sinni - Valsarmento approvata con la prefata D.G.R. n. 255/2019, ammette a 
finanziamento ulteriori interventi FESR; 

VISTA la D.G.R. n. 817 del 06.11 .2019 Approvazione Bando Sottomisura 4.3.1 "Viabilità rurale ed 
acquedotti rurali"- Avviso Speciale Aree Interne Montagna Materana e Mercure- Alto Sinni -
Valsarmento 

ATTESO che, in considerazione delle peculiarità dél Fondo FEASR per lo sviluppo rurale, nonché del 
prossimo completamento di tutte e quattro le Strategie Aree Interne individuate per la 
Regione Basilicata anche alla luce della semplificazione del quadro normativo medio 
tempore sopravvenuta, è opportuno dettare disposizioni in ordine all'attuazione coordinata, 
su tutte e quattro le predette Aree Interne, delle Azioni delle Strategie Aree Interne finanziate 
a valere sul PSR Basilicata 2014-2020; 

VISTE le "Disposizioni per l'attuazione delle azion i della Strategia Nazionale per le Aree Interne 
(SNAI) della Basilicata finanziate dal PSR Basilicata 2014-2020" all'uopo predisposte dal 
competente Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020; 

RITENUTO di dovere approvare le predette Disposizioni di cui all'Allegato 1 alla presente Deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione Regionale; 

Su proposta dell'Assessore al ramo; 
ad unanimità dei voti 

per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate 

DELIBERA 

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

1. approvare le "Disposizioni per l'attuazione delle azioni della Strategia Nazionale per le Aree Interne 

(SNAI) della Basilicata finanziate dal PSR Basilicata 2014-2020" che si allegano alla presente 

Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 ); 

2. delegare il Dirigente pro-tempo re dell'Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007-2013 e 2014-

2020 Cooperazione Internazionale e Rapporti con Enti a Sostegno dello Sviluppo Agricolo 

all'adozione di ogni atto consequenziale; 

3. dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regional 
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4. procedere· alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e sui siti http://europa.basi/icata.itlfeasrl e www.regione.basi/icata.it. 

L'ISTRUTTORE 

Il RESPONSABILE P.O. ~ ~ ~ Il DIRIGENTE 

(ing. Paolo DE NICTOLIS) 

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale 
nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tipologia atto Scegliere un elemento. 

Pubblicazione allegati Si~ No O l Allegati non presenti O 

Note Fare clic qLJi per immettere testo. 

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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REGIONE BASILICATA 

l. PREMESSA 

l O l Unione Europea 
fondo Europ~.oo A9ficolo IX"' 'o Sv•!uppo Rvt.lk·
I'Europ..' investe nl."'l~ zone rw..,lr 

Nel capitolo 5 {Descrizione della strategia) del PSR Basilicata 2014-2020 viene sin dall'inizio prec'isato 

che saranno «supportati lo sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP} e la Strategia Nazionale Aree 

Interne (SNAI} per la promozione di progetti che valorizzino il patrimonio naturale e culturale di queste 

aree, puntando anche su filiere produttive locali. In particolare, in riferimento alla SNAI, a livello 

regionale sono state individuate quattro Aree Interne, di cui una Pilota sulla quale partirà la relativa 

sperimentazione e il corrispondente supporto sarà assicurato attraverso lo SLTP e l'attivazione mirata 

delle Misure strutturali del PSR rientranti nelle strategie delle diverse aree. Complessivamente il PSR 

contribuirà alle suddette strategie con € 23.493.337,42, pari al 7% della dotazione finanziaria delle 

Misure/sottomisure strutturali, secondo le specifiche esigenze delle stesse, nonché attraversa la Misura 

191addove le suddette aree ricadano nei territori interessati dallo SLTP.» 

Il medesimo concetto viene poi ripreso e ribadito nel capitolo 8.2.15. {M19 - Sostegno allo sviluppo 

locale LEADER- SLTP- sviluppo locale di tipo partecipativo, di cui all'articolo 35 del regolamento {UE) 

n. 1303/2013, laddove, al paragrafo 8.2.15.2. - Descrizione generale della misura - nell'illustrare la 

Logica di intervento "Sviluppo locale di tipo partecipativo (SL TP) e Investimenti territoriali integrati 

(/TI}", e nel precisare che le risorse FEASR a disposizione della Strategia Nazionale per le Aree Interne, 

in aggiunta a quelle FESR e FSE, ammontano ad € 23.480.000, ne viene disegnata la governance, 

ipotizzando una doppia possibilità per l'utilizzo delle risorse FEASR destinate alla Strategia Nazionale 

Aree Interne. 

In particolare, questa sezione del PSR specifica quanto di seguito integralmente riproposto: 

«La dotazione finanziaria destinata dal FEASR agli "ITI Aree Interne" (23,480 Meuro) potrà essere 

utilizzata con un doppio binario: 

1. in modalità ordinaria, attraverso una riserva sui bandi pubblicati e/o attraverso bandi 

pubblicati ad hoc; 

2. attraverso i GAL che ricomprendono nel proprio territorio le aree interne. 

Successivamente all'approvazione dei rispettivi programmi operativi, le AdG costituiranno il Comitato 

di cui sopra che, tra l'altro, avrà il compito di verificare tutte le possibili forme di integrazione, 

scegliendo quelle maggiormente praticabili ed adottando le relative procedure, che saranno 
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comunicate ai rispettivi e competenti uffici della Commissione, anche per eventuali modifiche ai 

programmi già approvati.» 

Tale scelta ha trovato una valida giustificazione nella piena omogeneità delle aree interessate dalle 

due tipologie di strategie, atteso che, da Misura 19 del PSR, ogni area interna SNAI avrebbe dovuto 

essere ricompresa per intero nella corrispondente strategia leader, anche se rivolta ad un'area più 

ampia. 

Si dà atto che la procedura di costruzione e avvio della Strategia Nazionale Aree Interne, che in 

Basilicata ha interessato n. 4 aree (nell'ordine: "Montagna Materana", "Mercure Alto Sinni Val 

Sarmento", "Alto Bradano" e "Marmo Platano") è partita nel giugno del 2014, mentre la procedura di 

selezione delle Strategie Leader ha preso l'avvio due anni dopo, a giugno del 2016. 

Questa iniziale discrasia temporale è stata parzialmente attenuata dall'andamento delle due 

procedure. 

Rispetto alla SNAI, infatti, sia la prima area interna (quella della "Montagna Materana"), il cui Accordo 

di Programma Quadro è stato approvato e siglato nel corso del 2019, che la seconda area interna 

(quella del "Mercure Alto Sinni Val Sarmento) per cui è nella fase finale la procedura che porterà 

all'approvazione dell'Accordo di Programma Quadro, hanno registrato la partenza ufficiale nel corso 

del 2019; la terza area interna (Alto Bradano) si trova nella fase di predisposizione della Strategia 

definitiva; per la quarta area interna, infine, si sta chiudendo la fase preliminare, prima di passare po i 

alla definizione della Strategia propedeutica alla stipula dell'Accordo di Programma Quadro. 

Rispetto alla strategia leader di cui alla Misura 19- SLTP, invece, interessata da ricorsi che ne hanno 

notevolmente rallentato l'avvio, dopo la partenza dei primi due GAL ("Start2020" e " la Cittadella del 

Sapere") avvenuta già alla fine del 2016, solo nel corso del 2019 si è registrata la chiusura della 

procedura selettiva dei GAL, con l'approvazione degli ultimi 3 Piani di Azione (agosto 2019) e la 

partenza ufficiale degli altri tre GAL ("Lucania Interiore", "LUCUS" e "Percorsi") . 
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In considerazione di quanto premesso, fino allo scorso autunno la partenza ritardata di entrambe le 

tipologie di strategie territoriali previste nel PSR (Leader e SNAI} non ha permesso di sciogliere a priori 

la riserva sulla modalità attuativa da adottare nell'utilizzo delle risorse SNAI derivanti dal PSR: bando 

riservato gestito dalla Regione, piuttosto che risorse affidate ai GAL o, ancora, una modalità mista, in 

parte regione, in parte GAL. 

La chiusura del primo Accordo di Programma Quadro (APQ "Montagna Materana"} e, nelle more della 

definizione dell'altro Accordo (APQ "Mercure Alto Sinni Val Sarmento"}, l'approvazione della seconda 

strategia ha creato le condizioni per avviare la realizzazione di quanto previsto e definito nelle prime 

due strategie, permettendo al FESR di impegnare le prime risorse da destinare ad esse. Trattandosi di 

strategie plurifondo, caratterizzate da forti integrazioni, formate da azioni spesso collegate e 

complementari, si è reso necessario assicurare anche il supporto e la partecipazione diretta del PSR, 

impegnando anche le prime risorse FEASR disponibili per le prime due aree. A tale scopo, pertanto, 

comunque nel rispetto di quanto previsto nella già richiamata sezione 8.2.15.2 del PSR Basilicata 2014-

2020, l'Autorità di Gestione ha pubblicato un primo bando, finalizzato alle infrastrutture rurali (strade 

e acquedotti} e riservato a queste due aree, destinando allo scopo € 8.150.000,00. 

Nel tentativo di recuperare anche l'altra modalità di utilizzo delle risorse SNAI, attraverso i GAL 

pertinenti per territorio e nell'ambito della Misura 19 - SLTP, e nel rispetto di quanto previsto 111ella 

sezione 8.2.15.2 del PSR, anche al fine di procedere alle conseguenti modifiche dello stesso, l' AdG ha 

avviato una interlocuzione con i competenti uffici della Commissione. 

Da tale interlocuzione è emerso che il ritardo sin qui accumulato nell'avvio a regime di entrambe le 

strategie (Leader e SNAI} rappresenta un ostacolo oggettivo, indiscutibile e non superabile, al 

trasferimento dei fondi verso la Misura 19 Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, rimanendo come unica 

alternativa percorribile quella che vede la Regione pubblicare bandi riservati alle aree interne, a va lere 

sulle misure/sottomisure del PSR con idonea disponibilità finanziaria, applicando le medesime regole 

degli altri bandi ordinari già pubblicati sulle stesse misure/sottomisure. 
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Nel rispetto di quanto previsto nelle Strategie Nazionali Aree Interne già approvate ("Montagna 

Materana" e "Mercure Alto Sinni Val Sarmento") o da approvare ("Alto Bradano" e "Marmo Platano") 

l'Autorità di Gestione, e per ciascuna strategia, individuerà le misure/sottomisure del PSR che 

concorreranno a finanziare le azioni PSR delle medesime, definendone la relativa riserva finanziaria, 

finalizzandone i contenuti e gestendone la procedura selettiva. Indipendentemente quindi dalla 

sottomisura di riferimento tutta le procedure attuate in ambito SNAI saranno centralizzate presso 

l'Ufficio AdG. 

La presente procedura pertanto, integra e modifica quanto disposto dalla DGR 1096/2016 e ss. m m. ii. 

4. ITER PROCEDURALE, VINCOLI E DIVIETI 

Le procedure utilizzate per le selezione, l'attuazione e la rendicontazione dei progetti saranno le 

medesime di quelle riferite agli approcci ordinari del PSR con !"eccezione dei ribassi d'asta delle 

operazioni effettuate da Soggetti Pubblici, attesa la destinazione vincolata a specifiche aree delle 

risorse PSR utilizzate in favore della. 

Pertanto, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, e previa autorizzaz.ione 

preventiva dell'Ufficio Autorità di Gestione, potranno essere riutilizzati i ribassi d'asta maturati. 

La suddetta disposizione determina automatica modifica a quanto previsto dall'art. 8 del Bando SNAI 

431 ex DGR 817/2019. 

4.1.Pubblicazione dei bandi 

Definite le misure/sottomisure che concorreranno a finanziare in via definitiva la componente FEASR 

delle quattro Strategie approvate per la Regione Basilicata, e accantonate le relative riserve finanziarie, 

coerentemente con i fabbisogni di ciascuna area e con i relativi cronoprogrammi, l'Autorità di Gestione 

del PSR provvederà a predisporre e pubblicare specifici bandi a tali aree rivolti. Se del caso l'Autorità 

di Gestione potrà attivare delle specifiche forme di Assistenza Tecnica in loco. 

4.2.1struttoria e selezione delle istanze presentate, approvazione delle graduatorie 
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Per ciascuno dei bandi pubblicati nell'ambito della "Strategia Nazionale per le Aree Interne", l'Autorità 

di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020 si occuperà dell'istruttoria e della selezione delle istanze 

presentate, nonché dell'approvazione delle graduatorie. 

4.3. Vincoli e divieti 

Trattandosi di risorse aggiuntive, appositamente ed esclusivamente dedicate alle aree selezionate 

nell'ambito della "Strategia Nazionale per le Aree Interne", nullaosta a che i Comuni beneficiari delle 

suddette aree abbiano già partecipato, anche con esito positivo, agli stessi bandi già pubblicati per 

l'intero territorio regionale, o che partecipino ad eventuali ulteriori bandi aperti all'intero territorio 

regionale. 

5. RISORSE FINANZIARIE 

La dotazione che il PSR ha riservato alla Strategia Nazionale per le Aree Interne ammonta a € 

23.480.00,00. 

Inoltre, con propria Delibera di Giunta n. 53 del 31 gennaio 2017, la Regione Basilicata ha assegnato le 

suddette risorse alle differenti aree, secondo il riparto di seguito specificato: 

1. Area interna "Montagna Materana" € 5.510.756,89 

2. Area Interna "Mercure Alto Sinni Val Sarmento" € 7.478.623,60 

3. Area Interna Alto Bradano € 5.370.551,49 

4. Area Interna Marmo Platano € 3.958.738,56 

cui si aggiunge una riserva premiale di € 1.161.329,46, che sarà ripartita solo successivamente, in 

funzione degli obiettivi di performance che saranno definiti negli Accordi di Programma relativi a 

ciascuna area. 

Si intende già riservata, finalizzata e assegnata la dotazione di cui al bando ex DGR 817/2019, la cui 

attuazione è già in corso. 

6. FLESSIBILITÀ FINANZIARIA 

Al fine di soddisfare gli effettivi fabbisogni delle diverse Strategie d'area, specificatamente 

rappresentati nelle schede intervento FEASR allegate alle quattro strategie SNAI di volta in volta 
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approvate, comunque nel rispetto delle previsioni già contenute nel PSR, l' AdG assicurerà una 

opportuna flessibil ità nell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla Strategia Nazionale per le Aree 

Interne. 

In particolare, per le strategie già approvate (Montagna Materana e Mercure Alto Sinni Val Sarmento), 

in aggiunta al bando "strade e acquedotti" già pubblicato a valere sulla sottomisura 4.3.1, saranno 

pubblicati ulteriori bandi a valere su quelle misure/sottomisure del PSR che meglio risponderanno alle 

specifiche delle schede intervento FEASR che accompagnano le due strategie. A tal fine, saranno 

opportunamente valutate sia la possibilità di finalizzare le sottomisure del PSR al contenuto delle 

suddette schede intervento, sia quella di attuare tali schede attraverso l'attivazione congiunta di due 

o più sottomisure del PSR. 

Al fine, poi, di soddisfare particolari richieste finanziarie concentrate prevalentemente su determinati 

interventi, saranno percorse tutte le strade utili a favorire lo spostamento di risorse finanziare verso 

quelle misure/sottomisure che maggiormente concorrono alla piena realizzazione dei progetti 

contenuti nelle schede intervento FEASR di cui sopra. 

Le risorse per le quali, alla data dei 31 dicembre 2020, non risulteranno assunti impegni riservati alle 

strategie approvate nell'ambito della SNAI, saranno utilizzate secondo le procedure ordinarie del PSR. 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rinvia al documento "Programma 

di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata", alle " Linee di indirizzo per la gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali" 

di cui alla DGR n• 254/2017, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. 

ll Cp. lon~ BnsilicMa Dipartimento Politiche llgrlcolc e Forcst~li 

\ui.J. ,,, ,/. Gestron~ PSR 8(ht,,c,1/.l .!01-1 !O.'i) 

Vtit \ 11P(~o.'lll0 V\.0 1f(IS(tO. 10. S5100 POll•:t:CJ 

.vt'b ww t·J. !Jo-;i/icot'l(Jlor.it l ltv,ttet• IJ:)rurnlbrl_,,,,a,::• f J >l·mml- otlg.vsrf!_"i>rec;toll t!~!JasJitcoco.;c 

s 

/Z 



/ \ 
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viéne so~oscritto come segue: 
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