
Determinazione  27 settembre 2021, n.849

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO AUTORITA' DI
GESTIONE PSR BASILICATA 2007-2013 E 2014-2020, COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO AGRICOLO

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 - 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.
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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 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 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. 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; 

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; 

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;  

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 10.02.2021, n. 1, pubblicato sul B.U.R. del 10.02.2021, ed in particolare l’art. 27 

che disciplina, con i commi da 1 a 3, la fase transitoria fino all’adozione degli atti di cui all’art. 5 

del Regolamento stesso;  

VISTA  la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, avente ad oggetto "Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 

2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale."; 

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° 
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gennaio 2018, 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; 

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; 

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 dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,             

n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

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. 9 del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Basilicata per il 

periodo 2014-2020, adottata con Decisione C (2020) 8678 del 02.12.2020; 

DATO ATTO altresì, che è in corso l’approvazione del piano finanziario del P.S.R. 2014/2020 relativo al 

periodo di estensione 2021/2022 da parte della CE, in conformità dell’art. 11 Reg. UE 1305/2013 

e ss.mm.ii; 

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 
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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 predetta D.G.R. n. 258 del 31 marzo 2021; 

DATO ATTO che entro i termini stabiliti dalla Determinazione n. 548 del 15 giugno 2021, sono state 

rilasciate sul SIAN n. 887 domande di adesione alla sottomisura 11.1 “Pagamenti per la 

conversione all'agricoltura biologica”, per un importo richiesto pari ad euro 5.999.883,52;  

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

all'agricoltura biologica”, ammontano complessivamente 15.579.926,04 euro (risorse aggiuntive 

FEASR Next Generation EU), equamente ripartite per gli anni 2021, 2022 e 2023, pertanto la 

somma disponibile per il 2021, pari ad euro 5.193.308,68, risulta limitata rispetto all’importo 

richiesto con le suddette Domande di Sostegno/Pagamento (DdS) rilasciate sul portale SIAN; 

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l’elenco delle DdS ammissibili alla successiva fase di istruttoria 

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

CONSIDERATO che in caso di risorse limitate verranno valutati prioritari i principi individuati all’art. 9 del 

suddetto avviso da applicare alle domande di sostegno/pagamento presentate per la sottomisura 

11.1 “Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica”: 

 • Collocazione dell’azienda agricola in aree ad elevato interesse ambientale: 

-  Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;  

-  Zone di Protezione della Rete "Natura 2000"; 

• Beneficiari che partecipano a Progetti di filiera organizzata ritenuti ammissibili a valere sul 

bando di cui alla D.G.R n. 869 del 04.08.2017 e ss.mm.ii. 

e che, qualora il ricorso a tali priorità non risultasse sufficiente a contenere la spesa delle 

domande di sostegno pervenute nei limiti fissati, si adotterà l’ulteriore principio applicando la 

priorità alla Superficie Oggetto di Impegno (S.O.I.) di maggiore estensione; 

TENUTO CONTO che con D.G.R. n. 407 del 30 giugno 2020 sono state designate nuove aree vulnerabili ai 

nitrati di origine agricola ai sensi dell’art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006 oltre quelle già 

individuate inizialmente con D.G.R. n. 508 del 25.03.2002 e confermate con D.G.R. n. 156 del 

14.02.2013; 

TENUTO CONTO dei dati forniti da A.G.E.A nell’area download del SIAN in data 15.09.2021, con il 

dettaglio delle superfici, distinte per parcella, delle aziende aderenti alla sottomisura 11.1 

“Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica” annualità 2021;  

CONSIDERATO che a fini dell’applicazione del principio prioritario “Collocazione dell’azienda agricola in 

aree ad elevato interesse ambientale (ZVN e Rete Natura 2000)”, l’azienda si riterrà collocata in 

una di dette Zone se la sua SAU regionale vi ricade per almeno il 60%; 

TENUTO CONTO che per la quantificazione della S.A.U. aziendale localizzata sul territorio regionale è 

stata considerata la superficie totale dichiarata in domanda di sostegno/pagamento al netto delle 

superfici forestali, delle tare e degli incolti;  

CONSIDERATO che, conformemente all’art. 9 dell’Avviso, è stato applicato il principio prioritario anche ai 

beneficiari dei Progetti di filiera organizzata ritenuti ammissibili a seguito di domanda di sostegno 

presentata a valere sul bando di cui alla D.G.R. n. 869 del 04.08.2017 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, ai fini della definizione dell’elenco delle domande ammissibili alla successiva fase 

dell’istruttoria automatizzata, è stato necessario applicare la “priorità alla S.O.I. di maggiore 

estensione” in quanto le priorità associate ai principi previsti dall’art. 9 hanno lo stesso peso e non 

sono cumulabili;  

 DATO ATTO che, a seguito dell’applicazione dei suddetti principi e a concorrenza delle risorse finanziarie 

della sottomisura 11.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica, è possibile 
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ammettere all’istruttoria automatizzata le domande inserite nell’elenco di cui all’Allegato 1, che è 

parte integrante e sostanziale del presente atto, collocate dalla posizione 1 (Società Agricola 

Metapontina s.r.l.) alla posizione 589 (ditta Marino Giuseppe); 

RITENUTO opportuno 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, e che l’erogazione dei relativi premi resta 

subordinata alla Decisione della Commissione Europea di approvazione del piano finanziario del 

P.S.R. 2014/2020 relativo al periodo di estensione 2021/2022; 

CONIDERATO che l’approvazione dell’elenco 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; 

RITENUTO opportuno stabilire, inoltre, che eventuali istanze di riesame potranno essere proposte 

all’Ufficio Autorità di Gestione del P.S.R. 2014-2020 entro 30 giorni dalla pubblicazione del 

presente atto sul B.U.R.B.; 

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 2014/2020; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di: 

 

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” di cui alla 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; 

2. stabilire che, in base alle risorse attribuite alla sottomisura 11.1 “Pagamenti per la conversione 

all'agricoltura biologica”, pari ad euro 5.193.308,68 per l’annualità 2021 (Next Generation EU – 

EURI), è possibile ammettere alla successiva fase di istruttoria automatizzata le domande 

dell’elenco - Allegato 1 - collocate dalla posizione 1 (Società Agricola Metapontina s.r.l.) alla 

posizione 589 (ditta Marino Giuseppe); 

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 e che l’erogazione dei relativi premi resta subordinata alla Decisione della Commissione 

Europea di approvazione del piano finanziario del P.S.R. 2014/2020 relativo al periodo di estensione 

2021/2022; 

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. stabilire che eventuali istanze di riesame potranno essere proposte all’Ufficio Autorità di Gestione 

del P.S.R. 2014-2020 entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.B.; 

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

in Agricoltura (U.E.C.A.). 
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Maria Domenica Giorgio Marrano Rocco Vittorio Restaino






































