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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 D.P.G.R. n. 29 del 01.03.2022 recante “Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 

10.05.2019, avete ad oggetto “Nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vice 

Presidente e attribuzione delle relative deleghe” – Revoca”; 

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;  
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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”; 

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); 

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; 

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 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 vigente 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 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 

vincoli specifici”, Sottomisura 13.1 "Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree 

svantaggiate di montagna" del P.S.R. Basilicata 2014-2022; 

CONSIDERATO che le indennità a favore delle aree montane, conformemente all’art. 31 del Reg. (UE) n. 

1305/2013, sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare in tutto o 

in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione 

agricola nella zona interessata; 

CONSIDERATO che per il riconoscimento delle indennità è necessario presentare le domande di 

sostegno/pagamento conformemente ai requisiti previsti dall’avviso pubblico pubblicato 

annualmente; 
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DATO ATTO che le modalità di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento per le Misure del 

P.S.R. connesse alle superfici e agli animali sono disciplinate dalle Istruzioni Operative 

dell’Organismo Pagatore AGEA; 

VISTE le Istruzioni operative AGEA n 11 del 08/02/2022 prot. ORPUM n. 9654 - “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”, che fissano, tra l’altro, al 16 maggio 2022 la scadenza per la presentazione 

delle domande di sostegno e di pagamento; 

RITENUTO necessario procedere con urgenza alla pubblicazione dell’avviso pubblico annuale relativo 

alla sottomisura 13.1, per garantire, ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) delegati dagli 

agricoltori, i tempi necessari per la gestione, in modalità grafica e geo-spaziale sul portale SIAN, 

dell’aggiornamento dei circa 8.500 fascicoli aziendali e del rilascio delle relative domande di 

sostegno/pagamento entro la scadenza fissata del 16 maggio 2022; 

RILEVATO inoltre che l’attivazione dell’avviso summenzionato è volto a consentire il raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti dal P.S.R. Basilicata 2014/2022; 

VISTO  lo schema di avviso pubblico predisposto dal Responsabile di Misura relativo alla Sottomisura 

13.1 "Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna – Annualità 

2022 – con una dotazione finanziaria pari ad euro 5.600.000,00 (cinquemilioniseicentomila/00) – 

Allegato1 - quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DATO ATTO altresì, che il presente provvedimento 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: 

 

1. fare proprie le Istruzioni operative AGEA n 11 del 08/02/2022 prot. ORPUM n. 9654 - “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”; 

2. approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’avviso pubblico per la presentazione 

delle domande di sostegno/pagamento relative alla Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a 

vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”, Sottomisura 13.1 "Indennità compensativa per gli 

agricoltori delle aree svantaggiate di montagna – Annualità 2022", qui denominato Allegato 1; 

3. dare atto che le risorse finanziarie stanziate con il suddetto avviso per l’annualità 2022 a valere sul 

P.S.R. Basilicata 2014-2022 sono pari ad euro 5.600.000,00 (cinquemilioniseicentomila/00);  

4. autorizzare l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per 

l’annualità 2022 relative Sottomisura 13.1 "Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree 

svantaggiate di montagna; 

5. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio regionale 

in quanto rientrante nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022;  

6. pubblicare integralmente la presente determinazione dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata, e sui siti http://europa.basilicata.it/feasr e www.basilicatanet.it. 
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Maria Domenica Giorgio Marrano Rocco Vittorio Restaino
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Emilia Piemontese


