UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE PSR BASILICATA
2007-2013 E 2014-2020, COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A
SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AGRICOLO

DELIBERAZIONE N° 202100884
SEDUTA DEL

14AI
STRUTTURA PROPONENTE

29/10/2021

OGGETTO
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Reg. (UE) n. 2020/872 - Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1009 - Regolamento (UE) n.
2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 - Misura 6 - Sottomisura 6.1 “Aiuto all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori - Approvazione Bando -

Relatore

ASSESSORE DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno

29/10/2021

alle ore

09:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

X

4.

Leone Rocco Luigi

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Rosa Gianni

Assessore

X

Assente

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Donato Del Corso
IL DIRIGENTE GENERALE ________________________

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
Euro

Capitolo

IMPEGNI
Num.
Impegno

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

1

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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VISTA

la L.R. n. 12 del 02 Marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente
la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
VISTA
la L.R. n. 34 del 06/09/2001, 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;
VISTO
il D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTE
le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 11 del 13/01/1998, n. 162 del
02/02/1998, n 655 del 23/02/1998, n.2903 del 13/02/2004;
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 L.R. n. 31 del 25/10/2010 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all’art. 19 del D. Lgs. 165/2001;
VISTE
la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge
06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA
la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha proceduto a ridefinire
la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza
della Giunta” e “Giunta regionale” riducendo a sei il numero dei dipartimenti
regionali a parziale modifica della D.G.R. n. 227/14 e della DGR 147/14;
VISTA
la D.G.R. n. 624 del 07.06.2016 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”;
VISTO
il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 di nomina dei componenti della Giunta Regionale,
del Vicepresidente 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;
VISTA
la L.R. 30.12.2019, n. 29 recante “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, commi da 1 a 3, che disciplina la fase transitoria fini
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.";
VISTA
la L.R. 28.12.2020 n. 45 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Basilicata e degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata
per l’esercizio finanziario 2021”;
VISTO
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
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dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei;
VISTO
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.:
VISTO
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);
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, con
particolare riguardo all’ Articolo 46 come modificato dal regolamento n. 2020/1009;
VISTO
il Regolamento (UE) n. 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 20222 e che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (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 di esecuzione (UE) della Commissione n. 2020/1009, modificativo
dei reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014;
RICHIAMATO l’Articolo 1 del predetto Regolamento (UE) 2220/2020, in base al quale per i
programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 26,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è prorogato fino al 31 dicembre
2022;
PRESO ATTO che il medesimo articolo 1 del predetto Regolamento (UE) 2220/2020 stabilisce che
la proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR, di cui al
paragrafo 1 del ridetto articolo, lascia impregiudicata la necessità di presentare una
richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per il periodo transitorio di cui
all’articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
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 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;
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VISTA

VISTA

VISTA

PRESO ATTO

DATO ATTO

VISTA
RICHIAMATA

DATO ATTO
VISTO

DATO ATTO

VISTA

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 dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e
relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art.
1, comma 242, della L. n. 147/2013 previsti dall'accordo di partenariato 2014/2020";
la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 8678 del
02.12.2020 che approva le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della
Basilicata e con cui è stata adottata la Versione 9.1 del Programma, ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 8259;
la D.G.R. n. 8 del 28.01.2021 di presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2020) 8678 del 02.12.2020 relativa alla versione 9 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata;
che, a seguito della procedura di consultazione scritta, avviata con Nota prot. n.
147896/11A1 del 06.09.2021 e chiusa con Nota prot. n. 152915/11A1 del
16.09.2021;
dei criteri di selezione, approvati con la succitata procedura di consultazione scritta
nella versione aggiornata del 16 settembre 2021 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020;
la scheda relativa alla Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori” approvata con la procedura di cui al punto precedente;
la nota del Ministero DG DISR - DISR 02 - Prot. n. 0022540 del 22/06/2020 con la
quale le AdG dei PSR italiani sono invitate a voler procedere con la pubblicazione del
bando relativo alla Sottomisura 6.1, anche in forma condizionata e prima
dell’approvazione formale della modifica;
che le risorse finanziarie per l'attivazione del Bando della Sottomisura 6.1 sono pari
ad € 15.000.000,00;
lo schema di bando della Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i
giovani agricoltori" all’uopo predisposto dal competente Ufficio Autorità di
Gestione PSR Basilicata 2014/2020, che si allega alla presente deliberazione per
farne parte integrale e sostanziale (Allegato 1);
che tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati all’attuazione del Bando potranno
essere adottati, con proprio provvedimento, dal dirigente dell’Ufficio Autorità di
Gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020;
la D.G.R. 323 del 15.05.2020 “D.G.R. n. 254 del 28.03.2017 e ss.mm. ii. - Linee di
indirizzo per la gestione del P.S.R. 2014-2020 della Regione Basilicata e disposizioni
attuative regionali - Misure non connesse alla superficie o animali - MODIFICHE E
INTEGRAZIONI.”;
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
2017 n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non
connesse alle superficie e/o animali;
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VISTA

la D.G.R. n. 1328 del 06/12/2017 e ss. mm. ii. relativa all'adozione delle disposizioni
attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto degli
impegni previsti per la Misura 6 - Sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori";
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed oneri a carico del
bilancio annuale e/o pluriennale della regione Basilicata;
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:
1.

2.
3.
4.
5.

approvare il Bando (Allegato 1) predisposto dall’Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata
2014-2020 relativo alla Sottomisura 6.1: “Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori”;
dare atto che le risorse finanziarie per l’attivazione del Bando di cui al punto precedente sono
pari ad € 15.000.000,00;
fissare, la data del 18.01.2022 quale termine ultimo per la presentazione della domanda sulla
piattaforma SIARB, secondo la procedura stabilita dall’Art. 2 del Bando (Allegato 1);
stabilire, in quarantacinque (45) giorni il termine ultimo per la presentazione della domanda
sulla piattaforma SIAN, secondo la procedura stabilita dall’Art. 2 del Bando (Allegato 1);
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 finalizzati all’attuazione del Bando di cui al punto
1, potranno essere adottati, con proprio provvedimento, dal dirigente dell’Ufficio Autorità di
Gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020;
7. dare atto che i pagamenti dei contributi di cui al presente Avviso Pubblico restano subordinati
all’approvazione della proposta di modifica del PSR di cui in premessa da parte della
Commissione Europea;
8. procedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata, sul sito istituzionale regionale, www.regione.basilicata.it, e sul sito
dedicato al Programma di Sviluppo Rurale, http://europa.basilicata.it/feasr/.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Salvatore Gala

.

IL DIRIGENTE

Rocco Vittorio Restaino

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi
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