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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.lgs. 30/03 01 n° 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro
alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA

la L.R. del 02/03/96 n° 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione
Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata;

VISTE

le DD.GG.RR. nn°11 del 13.01.98, 162 del 02.02.98, 655 del 23.02.98, 2903 del
13.12.04 e 637 del 03.05.06;

VISTA

la D.G.R. 23.04.08 n° 539, modificativa della D.G.R. n°637/06, 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 25/10/10 n° 31 che all’art.2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all’art. 19 del D.lgs. n°165/01 in materia di conferimento
delle funzioni dirigenziali;

VISTE
la D.G.R. n°227 del 10.02.14 “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 10/06/14;
la D.G.R. n°689 del 22.05.15 “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”;
la D.G.R. n°691 del 26.05.15 “D.G.R. n.689/15 di Ridefinizione dell’assetto
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e
Giunta Regionale. Affidamento”;
VISTE

la D.G.R. n°771 del 09.06.15 “D.G.R. n°689/15 e D.G.R. n°691/15. Rettifica”;

VISTA

la Legge 07.08.12, n°134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge
06.11.2012, n°190 “Legge anticorruzione”;

VISTO

il D. Lgs. del 14.03.13, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A”;

VISTE

la D.G.R. del 06.07.16 n. 624 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”;
la D.G.R. del 17.03.17 n. 209 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla DGR n.
624/2016”;
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la D.G.R. del 11.12.17 n. 1340 “Modifica della DGR 539/2008 – Disciplina dell’iter
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta
regionale”;
VISTA

la D.G.R. n.928 del 2014 con la quale è stato approvato il Programma di sviluppo
rurale della Basilicata Feasr 2014/2020;

VISTI
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17/12/13, che ha introdotto le norme "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;
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17/12/13 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune 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) n.1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale;
il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11..03.14
e successive modifiche;
il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.03.14
che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del
17.07.14 che reca modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1305/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del
17.07.14 che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013;
il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11.03.14
che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
VISTO

il Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014-2020 approvato con Decisione C
(2015) 8259 del 20.11.15;

VISTE
la DGR n.40 del 19.01.16 di presa d’atto della Decisione C (2015) 8259 del
20.11.15;
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;
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la DGR n. 62 del 30.01.2020 di presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea C (2019) 9151 del 11.12.2019;
la DGR n.254 del 28.03.17 di approvazione delle linee di indirizzo per la
gestione del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione
Basilicata e disposizioni attuative generali;
la DGR n.1402 del 2018 di modifiche e integrazioni alle linee di indirizzo per
la gestione del PSR 2014-2020 della Regione Basilicata e disposizioni
attuative regionali;
la D.G.R. n.524 del 05.08.19 avente per oggetto “Conferimento incarichi di
Dirigente Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti
della Giunta Regionale e approvazione schema di contratto individuale di
Lavoro”.
la D.G.R. n.72 del 30.01.20 avente per oggetto “Dirigenti regionali a tempo
indeterminato. Conferimento incarichi”.
VISTA

la D.G.R. n. 1178 del 13/10/2016 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata numero 39 del 25/10/2016, di approvazione dell’avviso pubblico Misura
10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1.1 “Agricoltura
integrata”;

RICHIAMATA la disposizione regionale nr 102330 del 17 giugno 2019 relativa alla data di
riferimento regionale (D.R.R.) per le verifiche sulle adesioni informatiche al
S.Q.N.P.I., per il requisito di ammissibilità di cui all’avviso pubblico Misura 10.1.1
“Produzione integrata” – (D.G.R. n. 1178/2016 - B.U.R. 39 del 25/10/2016), per le
campagne 2017, 2018 e successive;
VISTO

l’art. 14 (Modalità e termini di presentazione delle domande) dell’avviso pubblico
approvato con D.G.R. n. 1178 del 13/10/2016, che prevede “Per gli anni successivi al
primo dovrà essere presentata domanda di pagamento a seguito della
pubblicazione di apposito avviso che ne stabilirà modalità e termine di
presentazione”;

PRESO ATTO che all’AGEA è riconosciuta la funzione di Organismo Pagatore, anche, per la
Regione Basilicata;
VISTE

le Istruzioni Operative AGEA n. 15 del 10.03.2020, avente come oggetto “Sviluppo
Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle
domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 –
Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di
pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020”;

DATO ATTO

che è necessario procedere alla pubblicazione di apposito avviso per assicurare la
presentazione delle domande di pagamento, campagna 2020, in attuazione di
quanto già disposto con l’avviso pubblico approvato con D.G.R n. 1178/2016:
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Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1.1 “Agricoltura
integrata”, come allegato alla presente Determinazione Dirigenziale quale parte
integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
1. di approvare e pubblicare l’unito avviso relativo alle presentazione delle domande di
pagamento, annualità 2020 Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali Sottomisura 10.1.1 “Agricoltura integrata”, allegato alla presente Determinazione
Dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare la presentazione delle domande di pagamento per l’annualità 2020, relative
alla Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1.1 “Agricoltura
integrata”, in attuazione delle modalità previste dalle Istruzioni Operative AGEA n. 15 del
10.03.2020 che saranno pubblicate sul sito web dedicato al P.S.R. Basilicata 2014/2020
www.basilicatapsr.it;
3. di considerare, quale data di riferimento regionale (D.R.R.), la data valida di rilascio della
conferma di adesione al S.Q.N.P.I., non anteriore al 25 ottobre dell’anno precedente a
quello di presentazione della domanda PSR e fino alla data ultima di presentazione delle
domande, compreso il ritardo consentito e pertanto:
DRR campagna 2020 - non anteriore al 25 ottobre 2019 e fino al 9 giugno 2020;
4. di notificare il presente atto all’Organismo Pagatore (AGEA-OP) ed all’Autorità di Gestione
P.S.R. Basilicata 2014/2020;
5. di pubblicare integralmente la presente Determinazione Dirigenziale sul B.U.R. della
Regione Basilicata e sul sito web dedicato al P.S.R. Basilicata 2014/2020
www.basilicatapsr.it

MARIA DOLORES TRICARICO

Tommaso Romeo

Emilia Piemontese
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Maria Teresa Lavieri

16/03/2020

Donato Del Corso
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