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IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 
Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. del 2 marzo 1996 n° 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa 
Regionale” come successivamente modificata ed integrata; 

VISTE le DD.GG.RR. n°11 del 13.01.1998, n°162 del 02.02.1998, n°655 del 23.02.1998, n°2903 del 
13.12.2004 e n°637 del 03.05.2006; 

VISTA 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; 

VISTA la L.R. del 25 ottobre 2010 n° 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle 
disposizioni regionali all’art. 19 del D.lgs. n°165/2001 in materia di conferimento delle 
funzioni dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. n° 227 del 10.02.2014 “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 10/06/2014; 

VISTA la D.G.R. n° 524 del 05.08.2019 avente ad 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”; 

VISTA la D.G.R. n° 689 del 22.05.2015 “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”; 

VISTA la D.G.R. n° 691 del 26.05.2015 “D.G.R. n.689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta 
Regionale. Affidamento”; 

VISTA la D.G.R. n° 771 del 09.06.2015 “D.G.R. n°689/2015 e D.G.R. n°691/2015. Rettifica”; 

VISTA la L.R. del 6 settembre 2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata; 

VISTI 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; 

VISTE la Legge 07.08.2012, n° 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 
06.11.2012, n°190 “Legge anticorruzione”; 

VISTO 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”; 

VISTA la D.G.R. n° 624 del 06.07.2016 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”; 

VISTA 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”; 

VISTA la D.G.R. n° 1340 del 11.12.17 - “Modifica della DGR 539/2008 – Disciplina dell’iter 
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”; 
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VISTO il Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 54 del 10 maggio 2019 “Nomina dei 
componenti della Giunta Regionale, del Vice Presidente e attribuzione delle relative 
deleghe”; 

VISTO  il REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 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; 

 
VISTO  il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE n. 807/2014 e ss.mm.ii. della Commissione che 

integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni 
transitorie; 

 
VISTO  il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE n. 808/2014 e ss.mm.ii. della Commissione recante 

modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013; 
 
VISTE  le modalità definite dall’art. 62 “Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri” del 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE n. 809/2014 e ss.mm.ii. della Commissione 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; 

 
VISTO  il REGOLAMENTO (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 

dicembre 2017 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 finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune, (UE) 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 versione n. 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 

2014/2020 approvata con Decisione C (2020) 1538 del 05.03.2020, in particolare la Misura 
20, riportata al cap. 15.6; 

 
RICHIAMATA  la D.G.R. n. 352 del 3 Maggio 2017, con la quale è stato individuato l’Ufficio Autorità di 

Gestione competente per l’attuazione della Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR 
Basilicata 2014/2020; 

 
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 state definite, tra l’altro, le 
competenze e le deleghe delle funzioni in materia di controlli amministrativi delle misure del 
PSR Basilicata 2014/2020; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 197 del 9 Marzo 2018, con la quale è stato approvato il Piano Operativo della 

Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR Basilicata 2014/2020; 
 
CONSIDERATO che, al fine di garantire la separatezza delle funzioni necessaria per i controlli 

amministrativi, il suddetto Piano Operativo prevede che la Direzione Generale del 
Dipartimento individui, con apposito atto, un ufficio funzionalmente indipendente 
dall’Autorità di Gestione a cui affidare le attività di istruttoria delle domande di sostegno a 
valere sulla Misura 20 “Assistenza Tecnica”; 

 
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 14A2.2018/D.00335 del 20/06/2018 di questa 

Direzione Generale si procedeva ad individuare l’Ufficio Zootecnica, Zoosanità e 
Valorizzazione delle Produzioni quale struttura deputata all’espletamento delle attività di 
istruttoria delle domande di sostegno relative alla Misura 20 “Assistenza Tecnica”, 
funzionalmente indipendente dall’Autorità di Gestione; 
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CONSIDERATO che con D.G.R. n. 72 del 30.01.2020 è stato nominato il nuovo dirigente dell’Ufficio 
Erogazioni Comunitarie in Agricoltura e che lo stesso, con successiva D.G.R. n. 179 del 
12.03.2020, è stato nominato dirigente ad interim dell’Ufficio Zootecnica, Zoosanità e 
Valorizzazione delle Produzioni; 

 
RILEVATO che, in tale circostanza, non è più possibile garantire l’indispensabile separatezza delle 

funzioni tra la gestione delle domande di sostegno della Misura 20 affidate all’Ufficio 
Zootecnica, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni e la gestione delle domande di 
pagamento affidate all’Ufficio Erogazioni comunitarie in Agricoltura in quanto i due Uffici 
sono diretti dallo stesso responsabile;  

 
DATO ATTO  che, sulla base di quanto sopra evidenziato, occorre individuare un altro Ufficio, 

funzionalmente indipendente dall’Autorità di Gestione, a cui affidare l’espletamento delle 
attività di istruttoria delle domande di sostegno relative alla Misura 20 “Assistenza Tecnica”;  

 
VALUTATO  di poter assegnare detta competenza all’Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle 

Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà; 
 
 

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

1. Individuare l’Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della 
Proprietà quale ufficio responsabile delle attività di istruttoria delle domande di sostegno della Misura 
20 “Assistenza Tecnica” del PSR Basilicata 2014/2020 in sostituzione dell’Ufficio Zootecnica, 
Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni; 

2. Dare atto che la presente determinazione non comporta né impegno di spesa né oneri a carico del 
bilancio regionale; 

3. Notificare il presente atto all’ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014/2020, all’Ufficio 
Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali e allo Sviluppo della Proprietà ed all’Ufficio 
Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA); 

4. Procedere alla pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e sui siti http://europa.basilicata.it/feasr/ e http://www.regione.basilicata.it. 

 

 

 

 

 

 

Vincenzo Cappiello Donato Del Corso
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