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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”e ss.mm.ii.; 

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”; 

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. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340/2017, ad oggetto: “Modifica della D.G.R.  539 del 23 aprile 2008. 

Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 

regionale”; 

VISTA la L.R. n. 29/2019, recante: “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. 775/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA la D.G.R. del 12 novembre 2021, n. 906, “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata” 

VISTA la L.R. 6 maggio 2021, n. 19, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2021"; 

VISTA la L.R. 6 maggio 2021, n. 20, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2021-2023”; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 07.05.2021, ad oggetto: “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, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario 



 

Pagina 3 di 6 

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 L.R. n. 55 del 02 dicembre 2021 di Assestamento del bilancio di previsione finanziario 

per il triennio 2021-2023; 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30.03.2021 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”;  

VISTI i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia di 

fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) ed in particolare: 

- il 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);  

- 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); 

- il 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; 

- il 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 (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; 

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 per quanto riguarda alcune misure per 

rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19; 

VISTO il Regolamento UE n. 2020/2220 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 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): 

- Articoli 4 e 14 e Allegati I, IV e VII come modificato dal regolamento n. 2020/1009; 

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 
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controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità: 

- Articolo 46 come modificato dal regolamento n. 2020/1009; 

RICHIAMATO il Regolamento UE n. 2020/2220 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 Decreto Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 - “Regolamento recante la disciplina per il 

funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della 

Legge 24 dicembre 2012 n. 234” e successive modifiche e integrazioni in vigore dal 12/08/2017; 

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;  

VISTA la Legge del 12 novembre 2011 n. 183 art. 15 “applicazione delle nuove disposizioni in 

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”; 

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"; 

VISTA la versione n. 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il 

periodo 2014-2020 adottata con Decisione C(2021) 7789 final del 25.10.2021 contenente, tra 

le altre, le modifiche finanziarie connesse al periodo di transizione 2021-2022 e al NGEU; 

VISTA la D.G.R. n. 946 del 25.11.2021 di presa d’atto della versione 10.1 del PSR Basilicata 

2014-2020; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 254 del 28.03.2017 con la quale sono state approvate le Linee di 

indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata 

e le disposizioni attuative generali, successivamente modificate ed integrate con DD.GG.RR. n. 

1402/2018, n. 607/2019, n. 859/2019 e n. 323/2020; 

VISTA la D.G.R. n. 884 del 29 ottobre 2021, con la quale è stato approvato il Bando sottomisura 
6.1 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”; 
  
VISTA la versione consolidata dei criteri di selezione del 16.09.2021 circa alcune Misure del PSR 
2014-2020 tra cui la Misura 6 - sottomisura 6.1 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende 
agricole da parte di giovani agricoltori “; 
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TENUTO CONTO che, considerata l’importanza del bando in termini di impatto sul sistema 
agricolo locale e sulla platea dei giovani che aspirano ad fare impresa in agricoltura, l’Ufficio 
Autorità di Gestione del PSR Basilicata ha ritenuto opportuno realizzare un programma di incontri 
sul territorio regionale dal 15 novembre 2021 al 14 dicembre 2021, mediante undici incontri 
tecnico-divulgativi in altrettante località della Regione, al fine di divulgare in modo diretto i 
contenuti del bando a valere sulla Sottomisura 6.1 del PSR Basilicata 2014-2022 ex DGR 
884/2021, illustrare in modo univoco gli aspetti salienti dello stesso ed acquisire eventuali 
osservazioni ed elementi che necessitano di chiarimenti tali da facilitare la partecipazione alla 
procedura selettiva; 
  
PRESO ATTO che negli incontri realizzati sono stati acquisite osservazioni e ulteriori elementi 
che necessitano di esplicitazioni e chiarimenti rispetto all’articolato del bando; 
 
RAVVISATA LA NECESSITÀ di formalizzare il riscontro alle suddette osservazioni e richieste di 
chiarimento in apposito documento (Allegato A), da pubblicare nella apposita sezione dedicata 
del sito: http://www.basilicatapsr.it/index.html al fine di garantire la massima pubblicità ed 
informazione a tutti i soggetti potenzialmente interessati; 
  
DATO ATTO che tale addendum (Allegato A) al bando di cui alla D.G.R. 884/2021 sottomisura 
6.1 costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
  
PRESO ATTO che l’AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Regione Basilicata; 
  
  

D E T E R M I N A 
  
per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1. Di approvare l’addendum (Allegato A), quale documento di riscontro alle osservazioni e 

richieste di chiarimento rivenienti dal ciclo di incontri divulgativi del bando a valere sulla 

sottomisura 6.1 del PSR Basilicata 2014-2022, che diviene parte integrante della 

documentazione di bando già approvata con D.G.R. 884/2021; 

2. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R. della Regione 

Basilicata, sul B.U.R. della Regione Basilicata e di darne massima evidenza sui 

siti www.basilicatanet.it e http://europa.basilicata.it/feasr/; 

3. Di dare atto che l’approvazione del presente atto non comporta impegno di spesa per il 

bilancio regionale. 

 

 

 

 

 
 

 

Salvatore Gala Rocco Vittorio Restaino
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Allegato – A 

 

 

BANDO SOTTOMISURA 6.1 ex DGR 884/2021 NOTE A CHIARIMENTO 

 

• Articolo 8 - Criteri di selezione - Quando nel criterio di selezione n° 1 – Competenze 

dell’insediato – si richiamano le giornate INPS, a scanso di fraintendimenti si 

chiarisce che queste giornate sono utili solo se afferenti ad una attività coerente con 

la conduzione di un’azienda agricola. 

• Articolo 8 - Criteri di selezione - In riferimento poi all’ultimo criterio - Insediamento 

in azienda con precedente conduttore almeno sessantenne che cessa l’attività - si 

chiarisce che la posizione pensionistica cui si fa riferimento è quella derivante da 

attività agricola. 

• Art. 10 – FASE 1 – Lettera b) - L’istanza di candidatura, si presenta compilando 

l’apposito format sul portale SIARB della Regione Basilicata e trasmettendo 

l’asseverazione dei punteggi attribuibili alle rispettive proposte progettuali. I tecnici 

abilitati alla firma della dichiarazione SIARB, coerentemente a quanto previsto per la 

predisposizione del PSA sono: Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti Agrari e 

Agrotecnici, professionisti operanti in discipline economiche, iscritti ai relativi 

albi/ordini professionali. Qualora il richiedente possegga l’abilitazione e la relativa 

iscrizione all’Albo di appartenenza, dovrà apporre doppia firma, sia come 

proponente, che come tecnico abilitato.  

• Art. 5 - Punto 5 – Per il calcolo dello S.O. si farà riferimento all’OTE rilevabile dal FA 

e alle eventuali specifiche ricavabili da relazione asseverata del tecnico abilitato. In 

caso di differenze, tra il valore dello S.O. di una produzione o allevamento, fra il FA 

e la Tabella RICA / INEA, si farà riferimento sempre e solo alla Tabella RICA / INEA. 

(Allegato 1) ed eventualmente alla D.D. n° 956 del 25/10/2021.  

• Art. 2 - La frase “Il presente avviso è attivato sotto condizione di approvazione 

definitiva da parte della CE della modifica del programma e dei criteri di selezione di 

cui alla procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza chiusa in data 

16.09.2021”, risulta superata dall’approvazione da parte della CE delle modifiche al 

PSR Basilicata 2014 – 2020 ed ai criteri di selezione della sottomisura 6.1 [Decisione 

n° C (2021) 7789 del 25/10/2021].  

• Art. 5 - Prima della frase “Le soglie minima e massima per l’ammissibilità.......” per 

un refuso editoriale non è stata riportata la frase “La soglia massima è pari ad € 

150.000,00 di SO”. In coerenza con quanto previsto dalla scheda di sottomisura del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 va invece tenuto presente questo 

massimale.  

• Art. 8 – In riferimento al primo criterio di selezione “Competenze dell’insediato” si 

rappresenta che in sede di controllo (FASE 1) il periodo da considerare per il 

conteggio del numero di giornate INPS ha efficacia retroattiva per un periodo 

massimo di (30) gg antecedenti la richiesta di apertura della partita IVA. Si precisa 

che la data di avvio attività, pertanto, non potrà essere retrodatata oltre tale limite.  



• Art. 8 – In riferimento al quarto criterio di selezione “PSA impostato sulle 

produzioni……biologiche” si chiarisce che il documento da presentare in FASE 2 per 

tali produzioni è il “Documento Giustificativo” che, come chiarito all’art. 4 deve 

riportare data non successiva all’inoltro della domanda sul SIARB. Nel caso di 

subentro ad aziende che già adottano il metodo di produzione biologica, e 

commercializzano già prodotti biologici, può essere presentato anche il certificato di 

conformità che deve riportare una data non successiva all’inoltro della domanda sul 

SIARB.  

• Art. 8 – In riferimento al quarto criterio di selezione “PSA impostato sulle produzioni 

certificate regionali……” si chiarisce che la situazione di partenza dell’azienda deve 

comunque essere caratterizzata da un orientamento produttivo coerente con le 

certificazioni cui intende riferirsi il PSA. A titolo esemplificativo: un’azienda ricadente 

nel territorio di Matera DOC che imposta il suo PSA in coerenza con la relativa 

produzione certificata per l’assegnazione del punteggio deve avere il vigneto già 

impiantato. Allegato 1: Per le coltivazioni di Chenopodium quinoa, poiché come 

coltura singola non esiste uno SO specifico, ma va assimilato a quello di un 

raggruppamento più generale delle produzioni PS Standard, si dovrà far riferimento 

al valore indicato per la Rubrica D08 pari a € 1024 per ha. Allegato 1: Il valore relativo 

ai funghi sotto copertura è esclusivamente riferito a coltivazioni in serra climatizzata, 

in caso di medesime coltivazioni in serra non climatizzata il valore è ridotto del 50%. 

Tutte le altre condizioni o tipologie di coltivazioni dei funghi non praticate in serra non 

saranno considerate valide ai fini dell’attribuzione dello S.O. 

• Allegato 1: Per le coltivazioni di Chenopodium quinoa, poiché come coltura singola 

non esiste uno SO specifico, ma va assimilato a quello di un raggruppamento più 

generale delle produzioni PS Standard, si dovrà far riferimento al valore indicato per 

la Rubrica D08 pari a € 1024 per ha.  

• Allegato 1: Il valore relativo ai funghi sotto copertura è esclusivamente riferito a 

coltivazioni in serra climatizzata, in caso di medesime coltivazioni in serra non 

climatizzata il valore è ridotto del 50%. Tutte le altre condizioni o tipologie di 

coltivazioni dei funghi non praticate in serra non saranno considerate valide ai fini 

dell’attribuzione dello S.O. 


