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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  altresì il punto 7 della citata D.G.R., in forza del quale, ”… medio tempore, la 
reggenza degli uffici vacanti  presso le direzioni è affidata al Direttore Generale”  

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” 
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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 
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.” e successive variazioni; 

VISTA  D.G.R. n° 202200029 del 21.01.2022 “Prima variazione al Bilancio di Previsione 
pluriennale 2021/2023, - Esercizio 2022 - Allegato 4/2 al D.lvo 118/2011 e s.m.i 
punto 8 - Esercizio Provvisorio – LR 60/2021”; 

VISTA  D.G.R. n° 202200060 del 09.02.2022 “Seconda variazione al Bilancio di Previsione 
pluriennale 2021/2023, - Esercizio 2022 - Allegato 4/2 al D.lvo 118/2011 e s.m.i 
punto 8 - Esercizio Provvisorio – LR 60/2021”; 

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 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; 
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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. 946 del 25.11.2021 di Presa d'atto della Decisione di esecuzione della 
Commissione C(2021) 7789 del 25.10.2021 di approvazione delle modifiche al 
Programma (Versione 10.1); 

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; 

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; 

RITENUTO  opportuno, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 punto 5) dell’avviso 
pubblico summenzionato, di dover stabilire al 10 giugno 2022 la data di 
rifermento regionale (D.R.R.) per le verifiche sulle notifiche di adesione 
informatica al S.I.B per le domande di pagamento riferite alla seconda annualità 
d’impegno (anno 2022);  
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RICHIAMATO l’art. 14 (Modalità e termini di presentazione delle domande) dell’avviso   
pubblico di cui alla D.G.R. n. 258/2021, che prevede: “Per gli anni successivi al 
primo dovrà essere presentata domanda di pagamento a seguito della 
pubblicazione di apposito avviso che ne stabilirà modalità e termine di 
presentazione”; 

PRESO ATTO che all’AGEA è riconosciuta la funzione di Organismo Pagatore per la Regione 
Basilicata; 

VISTE le Istruzioni Operative AGEA n. 11 del 08.02.2022, avente come oggetto: 
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il 

pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 
17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle 
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - 
Campagna 2022”. 

RITENUTO necessario, in conformità alle Istruzioni Operative AGEA n. 11 del 08.02.2022, 
procedere con l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di 
pagamento per l’annualità 2022” per la conferma degli impegni assunti con 
l’avviso pubblico approvato con la D.G.R. n. 258/2021; 

VISTO l’avviso pubblico predisposto per la Misura 11 - Sottomisure: 11.1 “pagamenti 
per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica” e 11.2 
“pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica”, di 
apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento per 
l’annualità 2022” - Allegato 1 - che è parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  

DATO ATTO  altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico 
del Bilancio regionale in quanto rientrante nel Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2022; 

 
 
Tutto ciò premesso 

                                           D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
 
1. di approvare, l’Avviso pubblico relativo alla Misura 11 - Sottomisure: 11.1 “pagamenti per la 

conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica” e 11.2 “pagamenti per il 
mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica” - Apertura dei termini per la 
presentazione delle domande di pagamento per l’annualità 2022”, denominato ALLEGATO 1, 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per la conferma degli impegni assunti 
con l’avviso pubblico approvato con la D.G.R. n. 258/2021; 
 

2. di autorizzare la presentazione delle domande di pagamento per l’annualità 2022, secondo le 
modalità previste dalle Istruzioni Operative AGEA n. 11 del 08.02.2022 che saranno 
pubblicate sul sito web dedicato al P.S.R. Basilicata 2014/2020  www.basilicatapsr.it; 
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3. di stabilire al 10 giugno 2022 la data di riferimento regionale (DRR), per le verifiche sulle 
notifiche di adesione informatica al S.I.B (Sistema Informativo di gestione Attività Biologica) 
per la campagna 2022; 

 
4. di notificare il presente atto all’Organismo Pagatore (AGEA-OP) ed all’Autorità di Gestione 

P.S.R. Basilicata 2014/2020; 
 

5. di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio 
regionale in quanto rientrante nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 

 

6. che tutti gli atti di cui alla presente determina dirigenziale sono conservati presso l’Ufficio 
proponente; 

7. di pubblicare integralmente la presente Determinazione Dirigenziale sul B.U.R. della Regione 
Basilicata e sui siti web http://europa.basilicata.it/feasr e www.regione.basilicata.it. 

 

 

 

 

 
 

 

Tommaso Romeo Patrizia Minardi
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Assunta Palamone 21/02/2022

Emilia Piemontese


