
Determinazione  16 settembre 2021, n.816

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, DIR. GEN. DIP. POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Bando Misura 3 - Sottomisura 3.2
“Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” DGR
n. 845 del 25/11/2020 - Approvazione graduatoria provvisoria.
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IL DIRIGENTE GENERALE 

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; 

VISTO           il Regolamento del 10/02/2021 n°1 “Ordinamento Amministrativo della Giunta della 

                       Regione Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Basilicata del  

                       10/02/2021 – Serie Speciale, in attuazione della DGR del 30/12/2019 n°29 “Riordino  

                       degli Uffici della Presidenza e della Giunta e disciplina dei contenuti interni”; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 27 “disposizioni transitorie” del predetto regolamento; 

 

VISTO        il Decreto Legislativo n°33 del 2013 e ss.mm.ii., “Riordino della disciplina riguardante    

                     il   diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  

                     informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTA    la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 

Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative 

della Giunta regionale”; 

 

RICHIAMATO in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito 

alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo; 

 

VISTA        la DGR n°226 del 30 marzo 2021 di “approvazione del Piano Triennale di Prevenzione  

                    della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021- 2023; 

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; 
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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); 

 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.; 
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 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; 

 il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo 

europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per 

quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento 

(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale 

sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 

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); 

VISTA la versione n. 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per 

il periodo 2014-2020 adottata con Decisione di Esecuzione della Commissione n.CCI 

2014IT06RDRP017 del 02/12/2020;  

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 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; 

VISTE  le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-

2020 (Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019); 

RICHIAMATA la DGR n. 254 del 28/03/2017 con la quale sono state approvate le Linee di 

indirizzo per la gestione del PSR Basilicata 2014-2020 e le disposizioni di attuazione 

regionali, così come modificate ed integrate con le DDGR n. 1402/2018 e n. 

607/2019; 
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VISTA  la L.R. n°19 del 06.05.2021 “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA  la L.R. n° 20 del 06.05.2021 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2021-2023”; 

VISTA  la D.G.R. n°359 del 07.05.2021 “Approvazione del Documento Tecnico di 

accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi 

dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la D.G.R. n°360 del 07.05.2021 “Approvazione del Bilancio Finanziario 

Gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.; 

VISTA   la DGR n. 40 del 19/01/2016 con la quale si prende atto della Decisione della 

Commissione Europea C (2015) 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 DGR n. 845 del 25/11/2020 di approvazione del bando relativo alla 

Sottomisura 3.2 del PSR Basilicata 2014-2020 “Sostegno per attività di 

informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato 

interno”; 

VISTO   il manuale di istruttoria del Responsabile di Misura relativo alla Misura; 

PRESO ATTO  che entro il termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sul portale 

SIAN, fissato inizialmente al 1/02/2021 (da presentare sul portale SIARB 

l’8/02/2021) poi prorogato al 15/02/2021 (da presentare sul portale SIARB il 

22/02/2021), sono pervenute  n. 10 domande; 

DATO ATTO  che la dotazione finanziaria prevista per il Bando della Sottomisura 3.2 del PSR 

Basilicata 2014-2020 ammonta ad € 700.000,00; 

PRESO ATTO  che alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di 

sostegno sono pervenute complessivamente n. 10 (dieci) domande per un valore 

complessivo di contributo richiesto pari ad € 489.223,00;   

VISTO   che al termine dell’istruttoria sono risultate finanziabili n.7 istanze per un valore 

complessivo di contributo richiesto pari ad € 252.690,20; 

RITENUTO  opportuno approvare la graduatoria provvisoria avverso la quale è comunque 

ammesso ricorso amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul 

BURB del presente atto; 

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14 del Bando, al termine 

dell’attività istruttoria si è dato luogo alla formalizzazione dei seguenti 

documenti da parte del RdM: 

- Elenco delle domande di sostegno “pervenute” (Allegato A) 

- Elenco delle domande di sostegno “ammesse e finanziate” ( Allegato B) 

- Elenco delle domande di sostegno “non ammesse” con relative motivazioni ( Allegato C) 

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

 

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

1. di approvare gli allegati di seguito indicati per farne parte integrante e sostanziale del presente atto 

e relativi all’istruttoria del bando della Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e 

promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” - secondo avviso - a seguito 

della istruttoria delle istanze pervenute: 

- Elenco delle domande di sostegno pervenute (Allegato A); 

- Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato B); 

- Elenco delle domande non ammesse e relative motivazioni di esclusione (Allegato C); 

3. di stabilire che i beneficiari hanno facoltà di presentare eventuale istanza di riesame entro 30 

(trenta) giorni naturali e consecutivi a far data dalla pubblicazione sul BURB della presente 

determinazione; 

3. di prendere atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio 

corrente; 

4. di disporre, per dare la massima pubblicità al contenuto del presente provvedimento, la 

pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti  

http://europa.basilicata.it/feasr/ e www.regione.basilicata.it ; 

5. di dare atto che la pubblicazione sul BURB costituisce pubblicità legale e sostituisce ogni atto di 

notifica agli interessati. 

 

 

 

 

 

 

Michele Brucoli Donato Del Corso



ALLEGATO A - Elenco delle domande di sostegno “pervenute”  

N Numero domanda di 
sostegno 

Denominazione 

1 14250016061 NATUZZI RAFFAELE 
2 14250016012 BIOL ITALIA ASSOCIAZIONE PRODUTTORI BIOLOGICI 
3 14250016129 rettificata in 

14250080687 
CORRADO SALVATORE 

4 14250016020 ASSOCIAZIONE PRIMA QUALITA' BIO 
5 14250014892 rettificata in 

14250081016 
CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LENTICCHIA DI ALTAMURA 
I.G.P. 

6 14250016772 rettificata 
in 14250082162 

LUCANIA BIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 

7 14250013373 rettificata 
in 14250080695 

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI AGRICOLI AGORA' SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA IN SIG 

8 14250016418 GIANNATELLI FRANCESCA ANNA STELLA 

9 14250015071 CARDOPAN FOOD – SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE 

10 14250016178 G&D SRLS 

 



ALLEGATO B - Elenco delle domande di sostegno “ammesse e finanziate”  

 

N Numero 
domanda di 
sostegno 

Denominazione Importo 
richiesto 

Contributo 
ammesso 

Punteggio 

1 14250016061 NATUZZI RAFFAELE 69.357,00 48.549,90 55 
2 

14250016012 

BIOL ITALIA 
ASSOCIAZIONE 
PRODUTTORI 
BIOLOGICI 33.500,00 23.450,00 50 

3 14250016129 
rettificata in 
14250080687 

CORRADO 
SALVATORE 

35.000,00 13.367,20 40 
4 

14250016020 

ASSOCIAZIONE 
PRIMA QUALITA' 
BIO 99.036,00 69.325,20 60 

5 14250014892 
rettificata in 
14250081016 

CONSORZIO DI 
TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
DELLA LENTICCHIA 
DI ALTAMURA I.G.P. 

 
 
 
 
70.000,00 

 
 
 
 
49.000,00 

 
 
 
 
70 

6 
14250016772 
rettificata in 
14250082162 

LUCANIA BIO 
SOCIETA' 
AGRICOLA 
SEMPLICE 

                                                
 
 
34.997,00  

                                       
 
 
24.497,90  

 
 
 
30 

7 

14250013373 
rettificata in 
14250080695 

ORGANIZZAZIONE 
DI PRODUTTORI 
AGRICOLI AGORA' 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
AGRICOLA IN SIG 

                                                
 
 
 
35.000,00  

                                       
 
 
 
24.500,00  

 
 
 
 
50 

 



 

ALLEGATO C - Elenco delle domande di sostegno “non ammesse” con relative motivazioni  

N 
Numero 
domanda di 
sostegno 

Denominazione Motivo di esclusione 

 
 
 
 
 
 
 
1 

14250016418 
GIANNATELLI FRANCESCA 

ANNA STELLA 

Non ammessa in quanto ai sensi dell'art. 11 - 
"Documentazione richiesta", i preventivi per 
l'acquisizione di servizi e forniture non sono stati 
acquisiti attraverso il ricorso al Sistema di Gestione e 
Consultazione preventivi - SIAN 

2 14250015071 
CARDOPAN FOOD – 
SOCIETA’ AGRICOLA 

SEMPLICE 

Non ammessa in quanto ai sensi dell'art. 11 - 
"Documentazione richiesta", i preventivi per 
l'acquisizione di servizi e forniture non sono stati 
acquisiti attraverso il ricorso al Sistema di Gestione e 
Consultazione preventivi - SIAN 

3 14250016178 G&D SRLS 

Non ammessa in quanto ai sensi dell'art. 11 - 
"Documentazione richiesta", i preventivi per 
l'acquisizione di servizi e forniture non sono stati 
acquisiti attraverso il ricorso al Sistema di Gestione e 
Consultazione preventivi - SIAN 

 


