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 IL DIRIGENTE 

VISTO   il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la “Riforma 
dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 
competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11.12.2017 “Modifica alla D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. 
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della 
Giunta Regionale; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione 
dell’assetto organizzativo delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta 
Regionale”, con l’individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 
individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti e la graduazione 
loro assegnati, con le limitate modifiche apportate dalle D.G.R. n.771/15, n. 
75/2016, n. 857/2016, n. 1368/2016 e 1374/2016, nonché dalla DGR n. 209/2017, 
quest’ultima relativa al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali; 

VISTA   la D.G.R. 11 dicembre 2017 N. 1340, modificativa della D.G.R. 23 Aprile 2008, con la 
quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e 
disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

RICHIAMATA  la D.G.R. n.524 del 5.8.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente 
Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta 
Regionale e approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro; 

VISTA  la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Basilicata 2014/2020. Individuazione Uffici competenti nell’attuazione di ciascuna 
Misura – Sottomisura del PSR Basilicata 2014/2020”; 

VISTA   la D.G.R. n. 179 del 12/03/2020 ad oggetto “Uffici vacanti presso i Dipartimenti 
Regionali – Affidamenti incarichi ad interim”; 

VISTI         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 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, che abroga il Reg (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

(regolamento generale); 
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 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); 

 il Regolamento (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 (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; 

  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 nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, 

al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;  

 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; 

 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); 

 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) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 D.G.R. 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); 
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VISTA 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, come 

integrata dalla Decisione C (2020) 1538;  

 

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 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. 785 del 26.07.2017 relativa all’adozione delle “Disposizioni attuative a 

livello regionale delle riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 

2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse alla 

superficie e/o animali”, successivamente integrate e modificate con DD.GG.RR. n. 

976/2017 e n. 35/2018; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 607 del 12/09/2019 “D.G.R. n. 1402 del 28 dicembre 2018 Linee di 

indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 della Regione Basilicata e disposizioni 

attuative generali – Misure non connesse alla superficie o animali – Modifiche e 

integrazioni.”; 

 

VISTA la Legge n. 96 del 20/02/2006 “Disciplina dell’Agriturismo” pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale del 16/03/2006 n. 63 Serie Generale; 

 

VISTA   la L.R. n. 17 del 25/02/2005 “Agriturismo e turismo rurale”;  

 

VISTO il Regolamento sull'Agriturismo attuativo della L.R. n. 17/2005 "Agriturismo e 
Turismo Rurale", D.G.R.  n. 1753/2005 pubblicata sul BUR n. 58 del 16/09/2005; 

 

VISTA la DGR n. 1052 del 27/6/2008 “Istituzione dell’elenco regionale delle fattorie 

didattiche”; pubblicata sul BUR n. 29 del 16/7/2008, modificata dalla DGR n.822 del 

05/05/2009, pubblicata sul BUR n.25 del 01/01/2009; 

 

VISTA         la Legge n. 141 del 18/08/2015 “Disposizioni in materia di Agricoltura sociale”; 

 

VISTA   la L.R. 53 del 17/12/2018 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di Agricoltura 

sociale"; 

 

VISTA  la scheda della Misura 6 - "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" del 

P.S.R. Basilicata 2014-2020 che contribuisce a contrastare il declino economico e 

sociale delle aree rurali anche attraverso il sostegno alla costituzione e allo sviluppo 

di agriturismi e di fattorie multifunzionali; 
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PRESO ATTO  che il Comitato di Sorveglianza ha approvato i criteri di selezione del Programma di 

Sviluppo Rurale Basilicata 2014-2020, Sottomisura 6.4.2 mediante consultazione 

scritta conclusa in data 02/09/2019;  

VISTE la D.G.R. n. 801 del 06/11/2019 e le DD.GG.RR. n. 43/2020 – N. 173 del 12 /03/ 

2020 del Bando Sottomisura 6.4.2 - “Sostegno alla costituzione e sviluppo di 

agriturismi e fattorie multifunzionali”, di proroga dei termini di presentazione delle 

domande di sostegno che fissano alle ore 14.00 del 18 aprile 2020 la data ultima per 

il rilascio delle domande di sostegno a SIAN e alle ore 17.00 del 24 aprile 2020 la 

candidatura delle domande sulla piattaforma informatica “SIA-RB”; 

VISTA la D.D. n. 256 del 17/04/2020 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 

2014-2020 - Misura 6 – Sottomisura 6.4.2 – Sostegno alla costituzione e sviluppo di 

agriturismi e fattorie multifunzionali” – Differimento termini presentazione 

domande di sostegno alle ore 14.00 del 21 aprile 2020 per il rilascio della domanda 

di sostegno al SIAN e alle ore 17.00 del 24 aprile 2020 per la candidatura della 

domanda sulla piattaforma informatica SIA RB; 

RITENUTO  necessario recepire, in riferimento al suddetto Bando Misura 6 - Programma di 
Sviluppo Rurale Basilicata 2014-2020 – Sottomisura 6.4.2 “Sostegno alla 
costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie multifunzionali”, la procedura 
contenuta nel Manuale di istruttoria delle domande di sostegno predisposto dal 
Responsabile di Sotto Misura (Allegato 1), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto con la documentazione ad esso allegata; 

 
RITENUTO  opportuno rendere parte integrante del Manuale di Istruttoria del Responsabile di 

Sottomisura della 6.4.2 “Sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e 
fattorie multifunzionali”, il testo delle FAQ così come pubblicate sul sito 
www.basilicatapsr.it al link https://agricoltura.regione.basilicata.it/faq-bando-
misura-6-4-2-sostegno-alla-costituzione-e-allo-sviluppo-di-agriturismi-e-fattorie/ ; 

  
 

  

 
DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e 
trascritte: 

 

- di ADOTTARE il Manuale di istruttoria della Misura 6 “Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 
2014-2020 – Sottomisura 6.4.2 - Sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie 
multifunzionali -, (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto con i relativi 
allegati: 

- Allegato A: Faq Mis. 6.4.2 PSR 2014 - 2020 
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- Allegato B: Dichiarazione di assenza conflitto di interessi; 
- Allegato C: Check list VCM; Check list PMI; Check list Ragionevolezza della spesa 
- Allegato D: Modello richiesta di correzione errore palese; 
- Allegato E: Verbale di fine istruttoria; 
- Allegato F: Verbale di validazione; 
- Allegato G: Richiesta chiarimenti; 
- Allegato H: Verbale iscrizione Elenco regionale Operatori Agrituristici; 
- Allegato I: Richiesta attestazioni contributi  

 
- di RENDERE PARTE INTERGRANTE del Manuale di Istruttoria del Responsabile di Misura 6 - 
Sottomisura 6.4.2 “Sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie multifunzionali”, il 
testo delle FAQ così come pubblicate sul sito www.basilicatapsr.it al link 
https://agricoltura.regione.basilicata.it/faq-bando-misura-6-4-2-sostegno-alla-costituzione-e-allo-
sviluppo-di-agriturismi-e-fattorie/; 
 
- di DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
 
- di PUBBLICARE integralmente la presente determinazione sul B.U.R. della Regione Basilicata, sul 
sito istituzionale regionale (www.regione.basilicata.it) e sul sito dedicato al Programma di Sviluppo 
Rurale (http://europa.basilicata.it/feasr/). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Donato Lauletta Giuseppe Eligiato
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