
Deliberazione  13 novembre 2020, n.794

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020- Reg. (UE) n. 1305/2013 ~ Reg. (UE) n.
2020/872- Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1009 - D.G.R. 680/2020 - DIFFERIMENTO
termini presentazione della Domanda di Sostegno.



VISTO 

VISTA 

il D.lgs. n. 165 del30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

la l.R. n. 12 del 02.03.1996 e sue successive modificazionì 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; 

VISTA la l.R. n. 34 del 06.09.2001 (Legge di contabilità 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 del 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 D.G.R. n. 209/2017, 
quest'ultima relativa al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali; 

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; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente 
Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta 
Regionale e l'approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro; 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei; 

l'Articolo l del Regolamento (UE) n. 2020/872 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per 
quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo 
eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in 
risposta all'epidemia di COVID-19; 

il 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. : 

• Articolo 39 ter che prevede il sostegno temporaneo eccezionale a favore di 
agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19); 

• Articolo 49, il paragrafo 2 prevede che le autorità degli Stati membri 
competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta 
eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo l, lettera b), 
all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 
39 ter, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 
l del presente articolo e secondo una procedura trasparente e adeguatamente 
documentata; 

• Articolo 59, il paragrafo 6 bis prevede che il sostegno del FEASR erogato ai sensi 
dell'articolo 39 ter non deve eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al 
programma di sviluppo rurale; 



VISTI 

VISTO 

gli Art. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1009 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2020 che modifica l Regolamenti di esecuzione 
(UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere 
alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19; 

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del 
Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): 

• Articoli 4 e 14 e Allegati l, IV e VII come modificato dal regolamento n. 
2020/1009; 

VISTO Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità: 

• Articolo 46 come modificato dal regolamento n. 2020/1009; 

VISTO 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); 

VISTO Il Codice in materia di protezione del dati personali di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 
2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del 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)", pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 205 del 04-09-2018; 

VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla G.U. n. 111 del 15 
maggio 2015, concernente la "Definizione di criteri di cofinanziamento pubblico 
nazionale del programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e 
relativo monitoragglo. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, 
comma 242, della L. n. 147/2013 previsti dall'accordo di partenariato 2014/2020 11

; 

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; 

DATO ATIO che con il Regolamento (UE) 2020/872 è stata definita una misura specifica 
denominata M21 "Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente 
colpiti dalla crisi di COVID-19"; 

VISTA la D.G.R. 680/2020 avente ad oggetto: "Programma di Sviluppo Rurale 201412020 • Rag. 
(UE) n. 130512013- Reg. (UE) n. 20201872- Reg. di esecuzione (UE) n. 202011009- Misura 21 
"Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-
19. - Approvazione Bando Intervento 21.1.2 -Intervento a favore delle Aziende Agricole - " ; 

PRESO ATIO che la sopra richiamata deliberazione fissa il termine ultimo, per il rilascio della domanda di 
sostegno sul portale SIAN nonché alla contestuale trasmissione sul portale SIA·RB, al trentesimo 
giorno a far data da quello successivo alla pubblicazione sul BUR del già menzionato avviso 
pubblico Sottomisura 21.1.2, pubblicazione avvenuta sul BUR n. 91 dellG/10/2020; 



CONSIDERATO che sono pervenute agli Uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 
numerose segnalazioni da parte dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), sulla difficoltà a 
rispettare i termini per la presentazione delle domande previsti dal Bando di cui alla 
D.G.R.GB0/2.02.0, a causa della concomitanza di altri procedimenti inderogabili già 
pianificati per la chiusura di fine anno, nonché a causa delle sopravvenute restrizioni 
dovute all'evoluzione della pandemia in atto; 

RITENUTO pertanto in ossequio al principio del "favor partecipationis" di prorogare il termine per il 
rilascio della Domanda di Sostegno, di cui all' art. 7 del Bando, entro e non oltre le ore 
20:00 del giorno 20/11/2020; 

RITENUTO che, anche in considerazione della situazione emergenziale in continua evoluzione, 
diversamente da quanto stabilito dall'art. 12 del Bando, è opportuno che il termine per 
la presentazione della domanda di pagamento da parte di ciascun beneficiario venga 
stabilito dal Responsabile di Misura al momento della pubblicazione della graduatoria, 
precisando che tale termine non potrà comunque essere inferiore a trenta giorni dalla 
pubblicazione della stessa sul BURB; 

VISTA la D.G.R. 323 del 15.05.2020 "D.G.R. n. 2.54 del 2.8.03.2017 e ss.mm. ii. - Linee di 
indirizzo per la gestione del P.S.R. 2.014-202.0 della Regione Basilicata e disposizioni 
attuative regionali - Misure non connesse alla superficie o animali - MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI.; 

VISTA la D.G.R. 785 del 26.07.2017 e ss. mm. ii. relativa all'adozione delle disposizioni 
attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. 25 gennaio 
2.017 n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse 
alle superficie e/o animali; 

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

Su proposta dell'Assessore al ramo; 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

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

l. differire il termine della presentazione della domanda di sostegno relativo alla Sottomisura 
21.1.2 "Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi 
di COVID·l9-lntervento a favore delle Aziende Agricole" al giorno 20/11/2020 alle ore 2.0:00; 

2. stabilire con successivo atto dirigenziale, eh~ nel caso di specie corrisponde alla pubblicazione 
della graduatoria sul BURB, il termine ultimo per la presentazione della domanda di 
pagamento; 



3. dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale della regione Basilicata; 

6. dare atto che tutti gli adempimenti e gli atti finali zzati all'attuazione del Bando di cui al punto 
1, potranno essere adottati, con proprio prowedimento, dal dirigente dell'Ufficio Autorità di 
Gestione del PSR Basilicata 2014- 2020; 

7. procedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollett ino Ufficiale 
della Regione Basilicata, sul sito istituzionale regionale, www.regione.basilìcata.it, e sul sito 
dedicato al Programma di Sviluppo Rurale, http:l/europa.basìlicata.lt/feasr/. 

IL DIRIGENTE 

' 

In ossequio a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 la presente delibe razione è pubblicata sul portale Istituzionale 
nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tlpologla atto Altro 

Pubblicazione allegati SI No l Allegati non presenti X 

Note .= i.ll i~ c:lic Qlll per 1111111Httere toHtr J. 

Tutti gtt at ti al 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. 



IL PRESIDENTE 

Si i.lllesla che copi<~ conforme della presente deliberazione è stata tra messa in dal_a_~ ~ _ _/(_,__{ __ 70\W 
al Dipartimento interessato ~l Consiglio regionale O 

l ' IMPIEGATO ADDETTO 


