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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”; 

VISTA           la D.G.R. n. 179/2022 ad oggetto: “Regolamento interno della Giunta Regionale 

della Basilicata – Approvazione”; 

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 D.G.R. n. 1052 del 28-12-2021 con cui è stata approvata l’undicesima 

variazione al bilancio di previsione 2021/2023; 
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VISTA  la Legge 30 dicembre 2021, n. 60 ad oggetto “Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti 

strumentali, per l'esercizio finanziario 2022”; 

VISTO            il Regolamento n. 1 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto “Controlli interni di 

regolarità amministrativa”;            

 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 (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
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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;  

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

Regione Basilicata” 

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

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”;  

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

Basilicata 2014-2020; 

VISTA  la DGR n. 243 del 04.05.2022 - “Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 

2014/2020. Approvazione Avviso Pubblico Sottomisura 4.1 “Investimenti nelle 

aziende agricole” – Anno 2022 - Risorse Ordinarie e Risorse EURI.”; 

VISTA  la DGR n. 338 del 10.06.2022 - “Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 

2014/2020. - D.G.R. 243/2022 - Modifiche e integrazioni.”; 

VISTA la D.D. n. 14BE.2022/D.00843 del 30/8/2022 – “PSR Basilicata 2014-2022 

Sottomisura 4.1 “Investimenti nelle aziende agricole” – Anno 2022 - Risorse 

Ordinarie e Risorse EURI - DGR n. 243 del 04.05.2022 e DGR n. 338 del 

10.06.2022 - Approvazione degli elenchi per l'accesso alla Fase 2 della 
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procedura di cui agli artt. 9 e 10 del Bando.”; 

CONSIDERATO che i proponenti delle sole istanze rientranti nel 130% della dotazione 

finanziaria dell’Avviso Pubblico, e afferenti a ciascuna delle singole tipologie 

d’intervento: Ordinario o Euri, così come approvato dalla richiamata D.D. 

843/2022 hanno a disposizione 60 giorni dalla pubblicazione sul BURB della 

suindicata determina, per: 

 presentare le proposte progettuali per ciascuna delle tipologie di finanziamento 

(Ordinario o EURI) secondo le modalità di cui all’art. 10 del Bando; 

 rilasciare la Domanda di Sostegno attraverso la piattaforma informatica SIAN e 

presentazione del Business Plan, così come descritto dagli artt. 9 e 10; 

 
VISTO  l’articolo 62, punto 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il quale prevede che gli 

Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono 
attuare siano verificabili e controllabili, in particolare se l'aiuto è concesso sulla 
base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati 
membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri 
esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile; 

 
RITENUTO  necessario continuare nella semplificazione amministrativa riducendo i tempi 

connessi alle fasi di istruttoria della domanda di sostegno relativamente alle 
proposte progettuali della Misura 4 - sottomisura 4.1, sostenendo le indicazioni 
strategiche provenienti dalla Commissione Europea a favore dell’impiego dei 
costi semplificati, quali strumenti a disposizione di beneficiari e amministrazioni 
per la riduzione del livello di errore e degli oneri amministrativi; 

 
RITENUTO  che occorre favorire l’utilizzo di prezziari e sistemi di standardizzazione e/o 

metodologie di calcolo oggettive, in conformità con quanto previsto dall’articolo 
67, punto 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 
CONSIDERATO che questa Autorità di Gestione, per le Misure ad investimento del PSR 2014-

2022 e per le quali occorre determinare la spesa massima ragionevolmente 
ammissibile, intende avvalersi delle seguenti metodologie di calcolo: 

 
 Metodologia per l’individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi 

(OCS) per trattori e mietitrebbie della sottomisura 4.1 - Aggiornamento dei valori 

OSC – Aggiornamento marzo 2022; 
 Metodologia per l’individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi 

(OCS) per le spese di progettazione della sottomisura 4.1 dei PSR – 

Aggiornamento 2021; 
 Metodologia per l’individuazione delle unità delle tabelle standard di costi unitari 

per gli impianti arborei della sottomisura 4.1 dei PSR - Aggiornamento luglio 
2022; 
 

 
CONSIDERATO che tale metodologia:  

 
 è stata elaborata a livello nazionale dal gruppo di lavoro RRN-ISMEA dalla Rete 

Rurale Nazionale, attraverso ISMEA, sulla base di una metodologia certificata ai 
sensi dell'art. 62, punto 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013; 
 

 è a disposizione di tutte le Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo 
Rurale, per la quantificazione delle spese ammissibili dei trattori e delle 
mietitrebbie, per la stima dei costi tecnico – progettuali – consulenziali e 
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per la quantificazione delle spese ammissibili per gli impianti arborei 
oggetto di finanziamento ai sensi della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni 
materiali” sottomisura 4.1;  

 
 risponde ai requisiti di correttezza, equità e verificabilità richiesti dalla normativa 

comunitaria e può essere adottata su tutto il territorio nazionale; 
 

 può essere adottata dall’Autorità di Gestione nell'ambito della Misura 4 - 
sottomisura 4.1 del PSR Basilicata 2014 -2022; 

 
RITENUTO  necessario, per quanto indicato precedentemente, favorire l’utilizzo di tale 

metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) 
relativamente alla Misura 4, e di recepire pertanto i seguenti documenti: 

 
a) “Metodologie per l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per 

la Misura 4 – sottomisura 4.1 dei PSR - Trattori e Mietitrebbie – (Aggiornamento 
Marzo 2022 – Rete Rurale Nazionale ISMEA) – e che tale documento è 
scaricabile al seguente indirizzo: 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23584; In 
caso di aggiornamenti successivi al suddetto documento i proponenti potranno 
riferirsi ai nuovi costi un qualsiasi fase di attuazione del progetto. 

 
b) “Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi 

(OSC) per le spese di progettazione della Misura 4 - sottomisura 4.1 dei PSR” 
(Aggiornamento 2021 – Rete Rurale Nazionale – ISMEA) - e che tale documento 
è scaricabile al seguente indirizzo: 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378;  
nel rispetto dei massimali dell’avviso, la stima di questi costi potrà essere 
elaborata direttamente sull’applicativo BPOL. 

 
c) “Metodologia per l’individuazione delle unità delle tabelle standard di costi unitari 

per gli impianti arborei - Misura 4 - sottomisura 4.1 dei PSR – (Aggiornamento 
luglio 2022 - Rete Rurale Nazionale ISMEA) – e che tale documento è scaricabile 
al seguente indirizzo: 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427; 
In caso di aggiornamenti successivi al suddetto documento i proponenti potranno 
riferirsi ai nuovi costi un qualsiasi fase di attuazione del progetto. 

 
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 recepire i documenti di seguito indicati, per farne parte integrante e sostanziale del 

presente, di cui alla Misura 4 - sottomisura 4.1: 

a) “Metodologie per l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per la 
Misura 4 – sottomisura 4.1 dei PSR - Trattori e Mietitrebbie” – (Aggiornamento 
marzo 2022 – Rete Rurale Nazionale ISMEA) scaricabile al seguente indirizzo: 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23584;  
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b) “Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi 

(OSC) per le spese di progettazione della Misura 4 - sottomisura 4.1 dei PSR” 

(Aggiornamento 2021 – Rete Rurale Nazionale – ISMEA) - e che tale documento è 

scaricabile al seguente indirizzo: 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378; 

c) “Metodologia per l’individuazione delle unità delle tabelle standard di costi unitari 
per gli impianti arborei - Misura 4 – sottomisura 4.1 dei PSR – (Aggiornamento 
luglio 2022 - Rete Rurale Nazionale ISMEA) – e che tale documento è scaricabile 
al seguente indirizzo: 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427; 

 

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

bilancio regionale; 

3. di pubblicare per oggetto il presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Basilicata 

e di darne massima evidenza sui 

siti www.regione.basilicata.it e http://europa.basilicata.it/feasr/. 

 

 

 

 

 
 

 

Salvatore Gala Rocco Vittorio Restaino
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