
Determinazione  02 febbraio 2022, n.101

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE P.S.R. BASILICATA E
POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - SEDE POTENZA

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2022 - Reg (UE) n. 2020/2220 – D.G.R.
n. 258/2021 - Avviso pubblico Misura 11 - Agricoltura biologica - Sottomisura 11.1
Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica - Approvazione elenco Domande
di Sostegno/Pagamento ammissibili alla fase d’istruttoria automatizzata - Annualità
2021 (Fondi EURI) – Modifica e integrazione della D.D. n 849/2021.
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IL DIRIGENTE 

 

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 legge n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTA  la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTO  lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con   L.R. Stat. del 17/11/2016 n. 1 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n 1340 del 11.12.2017 che modifica la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 - disciplina 

dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

VISTA  la L.R. 30.12.2019, n. 29 - “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 

disciplina dei controlli interni”; 

VISTO  il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante: “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie 

speciale; 

VISTA  la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 

regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione 

del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA  la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 ad oggetto “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 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 orizzontale (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; 

VISTO 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;  

VISTO  D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento 

(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti 

diretti e dei programmi di sviluppo rurale”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore dal 1° 

gennaio 2018, di modifica dei Regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
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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; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento 

dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 

(Regolamento EURI); 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 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 Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015 di approvazione 

del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014/2020 ai fini della concessione 

di un sostegno da parte del FEASR;  

VISTA la D.G.R. n. 40 del 19.01.2016 di presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C 

(2015) 8259 del 20 novembre 2015 e costituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi del Reg. 

(UE) n. 1305/2013;  

VISTA  la versione n. 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Basilicata per il 

periodo 2014-2022, adottata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. 7789 in 

data 25 ottobre 2021; 

VISTA  la D.G.R. n. 1089 del 13.10.2017 e ss.mm.ii. di approvazione della convenzione tra l’AGEA e la 

Regione Basilicata per la gestione delle domande di pagamento nell’ambito del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020; 

VISTE le Istruzioni Operative AGEA n. 52 del 15.06.2021 che modificano le precedenti Istruzioni 

operative n. 13 del 19.02.2021, n. 30 del 30.03.2021, n. 45 del 14.05.2021 e n. 46 del 31.05.2021, 

prorogando al 25.06.2021 il termine ultimo di presentazione delle domande di pagamento per la 

campagna 2021, e al 12.07.2021 il termine ultimo di presentazione delle domande di modifica ai 

sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; 

VISTA la scheda della Misura 11 - Agricoltura biologica - Sottomisura 11.1.1 “Pagamenti per la 

conversione all'agricoltura biologica” e Sottomisura 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento 

dell'agricoltura biologica”; 

VISTA la D.G.R. n. 258 del 31 marzo 2021, pubblicata sul BUR n 26 del 01.04.2021 con la quale è stato 

approvato l’avviso pubblico della Misura 11 - Agricoltura biologica del PSR 2014-2020 riferito al 

triennio 2021/2023 del periodo di transizione stabilito dal Reg. (UE) 2020/2220; 

VISTA la Determinazione n. 548 del 15 giugno 2021 con la quale sono stati prorogati i termini di 

presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all’avviso pubblico della Misura 11 

- Agricoltura biologica - approvato con la già menzionata D.G.R. n. 258 del 31 marzo 2021; 

DATO ATTO che le risorse finanziarie attribuite alla sottomisura 11.1. “Pagamenti per la conversione 

all'agricoltura biologica”, ammontano complessivamente 15.579.926,04 euro (Fondi EURI), 

equamente ripartite per gli anni 2021, 2022 e 2023 e che pertanto la somma disponibile per il 

2021 è pari ad euro 5.193.308,68; 
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VISTA la Determinazione n.849 del 27 settembre 2021, pubblicata sul BUR n 75 del 01 ottobre 2021, di 

approvazione dell’elenco delle Domande di sostegno (DdS) ammissibili alla successiva fase di 

istruttoria automatizzata a concorrenza della disponibilità finanziaria di euro 5.193.308,68; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico suddetto, “le aziende agricole che conducono 

porzioni di superfice già notificata nel sistema di controllo della produzione biologica (S.I.B.) 

anteriormente alla data del 11/11/2020 (inizio campagna agraria 2020-2021), possono aderire 

esclusivamente alla sottomisura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento all'agricoltura biologica”; 

DATO ATTO che per l’esecuzione di tale verifica l’Organismo pagatore Agea ha validato uno specifico 

indicatore di controllo (IC 50552) che esclude le domande dal sostegno della tipologia di 

intervento 11.1 e consente di cambiare la tipologia d’intervento ad 11.2. “Pagamenti per il 

mantenimento all'agricoltura biologica”, mediante richiesta di “correttiva”; 

CONSIDERATO che l’Organismo pagatore A.G.E.A. in data 07 dicembre 2021 ha elaborato gli esiti dei 

controlli automatizzati per il pagamento dei Saldi IADP 2021 per le domande aderenti alla 

sottomisura 11.1 “Pagamenti per la conversione all' agricoltura biologica”;  

PRESO ATTO che i controlli summenzionati hanno individuato, per la tipologia di intervento 11.1, nr 147 

domande di Sostegno/pagamento non ammissibili al sostegno a seguito dell’applicazione 

dell’Indicatore di controllo IC 50552, il cui aiuto richiesto ammonta ad euro 1.385.783,82;  

DATO ATTO che per tali domande sono pervenute, da parte dei beneficiari e dei Centri di Assistenza 

Agricola autorizzati (CAA), le istanze di “correttiva”, in corso di istruttoria;  

CONSIDERATO che sono state rilasciate ulteriori domande di modifica ai sensi dell’art. 4 Reg. UE 

8096/2014, che non erano state inserite nell’elenco approvato con la Determinazione n.849 del 27 

settembre 2021; 

DATO ATTO che, sulla base dei dati DSS elaborati dall’Organismo pagatore Agea, aggiornati alla data del 

19/01/2022 e quindi comprensivi degli esiti dei controlli informatizzati, risultano rilasciate a 

SIAN nr 766 domande di sostegno/pagamento di adesione alla tipologia di intervento 11.1, per un 

importo richiesto pari ad euro 4.950.622, rientrante nei limiti delle risorse finanziarie disponibili 

per la sottomisura; 

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra specificate, aggiornare l’elenco delle domande di 

sostegno/pagamento ammissibili alla successiva fase di istruttoria automatizzata della 

sottomisura 11.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica”, approvato con 

Determinazione n.849 del 27 settembre 2021, con l’elenco di cui all’Allegato 1, che è parte 

integrante e sostanziale del presente atto e ammettere all’istruttoria automatizzata tutte le nr 766 

domande in esso inserite; 

RITENUTO altresì necessario precisare che per le DdS sopra specificate l’ammissione al premio sarà 

condizionata dall’esito della successiva fase d’istruttoria automatizzata finalizzata alla verifica dei 

requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso in esame; 

CONSIDERATO che l’elenco approvato delle DdS ammesse alla successiva fase d’istruttoria tecnico-

amministrativa automatizzata sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

(B.U.R.B.), e sui siti http://europa.basilicata.it/feasr e www.regione.basilicata.it e che tale 

pubblicazione ha valore di notifica per i soggetti interessati; 

DATO ATTO, altresì, che il presente atto non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio regionale in 

quanto rientrante nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di: 
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1. approvare l’elenco delle domande di sostegno/pagamento ammissibili alla successiva fase di 

istruttoria automatizzata della sottomisura 11.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura 

biologica” (D.G.R. n. 258 del 31 marzo 2021 - B.U.R.B. n. 26 del 01.04.2021) – denominato 

Allegato 1 - che è parte integrante e sostanziale del presente atto, che modifica e sostituisce il 

precedente elenco approvato con Determinazione n.849 del 27 settembre 2021;  

2. ammettere alla successiva fase di istruttoria automatizzata tutte le nr 766 domande inserite in 

ordine progressivo del nr. di domanda nell’elenco - Allegato 1 - del presente atto, il cui aiuto totale 

richiesto rientra nei limiti delle risorse finanziarie attribuite alla sottomisura 11.1 “Pagamenti per la 

conversione all'agricoltura biologica” - (Fondi EURI) - per l’annualità 2021; 

3. stabilire che l’ammissione al sostegno sarà condizionata dall’esito della successiva fase d’istruttoria 

automatizzata, finalizzata alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal suddetto 

Avviso; 

4. stabilire la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata, e sui siti http://europa.basilicata.it/feasr e www.regione.basilicata.it che ha valore di 

notifica per i soggetti interessati; 

5. trasmettere il presente atto all’organismo pagatore A.G.E.A. e all’Ufficio Erogazioni Comunitarie 

in Agricoltura (U.E.C.A.). 

 

 

 

 

 
 

 

Maria Domenica Giorgio Marrano Rocco Vittorio Restaino





































(*) Elenco predisposto secondo l'ordine progressivo del nr. di domanda 


