
Deliberazione  10 settembre 2020, n.624

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Bando Sottomisura 5.2 "Sostegno
a Investimenti per Il ripristino del terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati
da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici- Ripristino patrimonio
zootecnico danneggiato da brucellosi bovina". Proroga termini presentazione domande
di sostegno.



LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 200 t e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concemente la "Ritonna 
dell'organizzazione amministrativa regionale"; 

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

VISTA la D.G.R. n. 1340 de11'11.1 2.2017 "Modifica alla D.G.R. 539 del23 aprile 2008. Disciplina 
dell 'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 (Legge di contabilità regionale); 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n.ll8 recante "Disposizioni in materia di annon.izzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali c dci loro organismi, a nonna 
degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" nonché le ulteriori disposizioni integrative c 
correttive recate dal D.Lgs. 10.8.20 14 n. 126; 

VISTA la Legge Regionale 20 marzo 2020, n.l O recante "Legge di stabilità regionale 2020"; 

VISTA la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. l l recante "Bilancio di previsione pluriennale per il 
triennio 2020-202211

; 

VISTA la DGR n. 188 del 20/03/2020 di "Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 1 O, 
del D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118, e ss.mm.ii."; 

VISTA la DGR n. 189 del 20/03/2020 di "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 
triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. l O, del D. Lgs. 23 giugno 201 1, n. 118, e ss.mm.ii."; 

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 c delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun 
dipatiimento c la declaratoria dei compiti e la graduazione loro assegnati, con le limitate modifiche 
apportate dalle D.G.R. n.771115, 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; 

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; 

VISTO il Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679 del Parlamento Europeo 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); 

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 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 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 e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. l 083/2006 del Consiglio; 
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Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembri;! 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 e ss.mm.ii.; 

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 
ab'Ticola comune c 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 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità; 

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'll marzo 2014, che 
integra talune disposizioni 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 che introduce disposizioni transitorie; 

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 svìluppo mrale 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 che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul tìnanziamento, 
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (U E) 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 D.O.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); 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015, di 
approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, al fine della concessione 
di un sostegno da parte del FEASR; 

VISTA la DGR n. 40 del 19/01 /2016 con la quale si prende atto della Decisione della Commissione 
Europea C (20 15) 8259 del 20 novembre 2015, che adotta il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
della Basilicata 2014/2020 a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale; 

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 detìnite le competenze e le 
deleghe delle funzioni in materia di gestione delle domande di sostegno e di pagamento; 
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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 delll.l2.2019; 

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.OG.RR. n. 976/2017 c n. 35/2018; 

VISTA la DGR n. 607 del 12/09/2019 di approvazione delle "Linee di indirizzo per la gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dalla Regione Basilicata e disposizioni attuative 
generali" e ss.mm.ii; 

VISTA la Scheda della Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo datmeggiato da 
calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione" del 
P.S.R. Basilicata 2014-2020; 

VISTA la DGR n. 583 del 16/08/2020 di approvazione del bando della Sottomisura 5.2 del PSR 
Basilicata 2014-2020 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei te1Teni agricoli e del potenziale 
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici- Ripristino 
patrimonio zootecnico danneggiato da brucellosi bovina"; 

VISTO l'art. 7 del bando recante "modalità di presentazione della domanda" che fissa i termini 
perentori per la presentazione delle istanze di contributo stabilendo che il rilascio della domanda sul 
portale SIAN debba avvenire entro le ore 14:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 
sul BUR dell'Avviso e che la candidatura della domanda attraverso il portale SIA-RB debba 
avvenire entro le ore 14:00 del settimo giomo successivo alla scadenza del termine di rilascio della 
domanda di sostegno sul portale SIAN; 

PRESO ATTO che il bando della Sottomisura 5.2 del PSR Basilicata 2014-2020 "Sostegno a 
investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità 
naturali, avversità atmosferiche cd eventi catastrofici - Riplistino patrimonio zootecnico 
danneggiato da brucellosi bovina" è stato pubblìcato sul BUR n. 76 del 16/08/2020 e che, pertanto, 
il tcnnine ultimo per il rilascio della domanda sul portale SIAN scade alle oJ·e 14:00 del 
15/09/2020, mentre quello per la candidatura della domanda attraverso la piattaforma informatica 
SIA~RB scade alle ore 14:00 del22/09/2020; 

PRESO ATTO che per ragioni tecniche legate all'approntamento e adeguamento del portale SlAN 
alla Misura 5.2 in oggetto da parte di Agea, i soggetti interessati non hanno potuto presentare le 
istanze di pmtccipazione al bando medesimo; 

RITENUTO opportuno, per le ragioni sopra esposte e data l ' imminente scadenza dei tem1ini di 
presentazione delle domande di sostegno fissati dall'art. 7 del bando, prorogame la scadenza 
fissando alle ore 14:00 del 15/ 10/2020 il termine per il rilascio delle domande sul portale S lA N e 
alle ore 14:00 del 22/10/2020 la data ultima per la candidatura della domanda attraverso la 
piattaforma infonnatica SIA-RB corredata dalla documentazione essenziale di cui all'mt. l O punto 
l del bando; 

RICHIAMATA la DGR n. l 096 del 27/09/2016 con la quale sono stati individuati gli Uffici 
competenti per l 'attuazione dì ciascuna Misura- Sottomisura del PSR Basilicata 20 14-2020; 

PRESO ATTO che l' AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Regione Basilicata; 

Su proposta dell 'Assessore al ramo; 

Ad unanimità di voti 
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DEtlBERA 

per le motivazioni che precedono, da intendersi di seguito integralmente riportate e trascritte, 

l. di prorogare i termini di presentazione delle domande di aiuto previsti dall'ati. 7 del Bando 
relativo alla Sottomisura 5.2 del PSR Basilicata 2014-2020 ''Sostegno a investimenti per il 
ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo datmeggiati da calamità naturali, 
awersità atmosferiche ed eventi catastrofici - Ripristino patrimonio zootecnico danneggiato 
da brucellosi bovina", approvato con DGR n. 583 del 06/08/2020, fissando alle ore 14:00 
del 15/10/2020 il tennine per il rilascio della domanda sul portale SIAN e alle ore 14:00 del 
22/10/2020 il tennìne per la candidatura della domanda attraverso la piattaforma informatica 
SIA-RB corredata dalla documentazione essenziale di cui all'art. IO punto l del bando; 

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bi lancio regionale; 

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e sui si ti http://europa.basilicata.it/feasr/ e www.regione.basilicata.it. 

Il RESPONSABILE P.O. Il DIRIGENTE 
~--

h \__ v __ _ 

(aw. Donato Del Corso) 

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

Tlpologla atto Altro 

Pubblicazione allegati SI O No D l Allegati non presenti O 

Note Fmo elle qlJI per llllntellere testo. 

Tutti gli attl ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nel termini di legge. 
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Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato. vi 

l~ SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data / W. {) ~ . 1D'Lo 
al Dipartimento interessato -~ al Consiglio regionale O 

L'IMPIEGATO ADDETTO 

-~ z~· , 
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