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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 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 DGR n. 202200257 del 11.05.2022 “DGR n. 775/2021 Conferimento incarichi di 

Direzione Generale – Conferma”; 

VISTO                   il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 12.03.2022 "Art. 48, 

comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. 

Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata";  
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VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 
VISTO  il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii. 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 (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del 

Consiglio 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 di esecuzione n. 808/2014 e ss.mm.ii. della Commissione 

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); 

 
VISTO  il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 della Commissione recante modalità 

di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le 
misure di sviluppo rurale e la condizionalità – in particolare l’art. 48 relativo ai 
controlli amministrativi; 
 

VISTO  il Regolamento delegato della Commissione n. 907/2014 e ss.mm.ii. che integra 
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 
liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 

 
VISTO  il Regolamento (UE) n. 2220/2020 e ss.mm.ii. 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) n. 73/2021 e ss.mm.ii. che modifica 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); 
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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; 

 

VISTA  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 nell’ordine con DD.GG.RR. nn. 1402/2018, 607/2019, 
859/2019 e 323/2020; 

VISTA  la Convezione sottoscritta il 25.10.2017 ai sensi della D.G.R. n. 1089 del 
13.10.2017 tra l’Organismo Pagatore AGEA e la Regione Basilicata repertoriata 
con n. 370 del 27.10.2017;  

PRESO ATTO  che con DGR n. 785 del 26.07.2017 veniva definito il quadro delle disposizioni 
attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni da utilizzare nel caso di 
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici nell’ambito del PSR 
Basilicata, prevedendo una correzione finanziaria all’investimento in ossequio 
agli orientamenti comunitari di cui alla Decisione della Commissione europea 
C(2013) 9527 del 19.12.2013; 

PRESO ATTO che con il D. M. Ministero Politiche Agricole del 22.10.2018 sono stati definiti 
altresì a livello nazionale i criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed 
esclusioni nel caso sempre di mancato rispetto della normativa sugli appalti 
pubblici, in ossequio agli orientamenti comunitari di cui alla richiamata Decisione 
della Commissione europea C(2013) 9527 del 19.12.2013; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 14BE.2022/D.00282 dell’08.04.2022 relativa 
all’adozione delle Check list di Controllo aggiornate per le procedure di gara per 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (Versione 2.9 del 14.12.2021);  

PRESO ATTO  del lavoro svolto dal Tavolo Tecnico sugli Appalti Pubblici costituito presso il 
MIPAAF in collaborazione con l’Organismo Pagatore AGEA che ha provveduto ad 
aggiornare le “Tabelle riportanti i tipi di irregolarità e le percentuali di riduzione 
applicabili” messe a disposizione ed utilizzabile come riferimento nella 
predisposizione di eventuali provvedimenti  di riduzione ed esclusione nel caso 
appunto di mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici nell’ambito dello 
Sviluppo Rurale, aggiornate e rese coerenti con le nuove check list appalti 
versione 2.9;  

CONSIDERATO  che con D. D. di questa Autorità di Gestione del PSR 14AI.2020/D.00153 del 
25.03.2020 è stato adottato l’ultimo quadro sanzionatorio, da aggiornare con il 
presente provvedimento, in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato 
rispetto della normativa sugli appalti pubblici per le misure dello Sviluppo Rurale 
associato alle check list AGEA (versione 2.7); 

VISTA la nota MIPAAF - DISR 03 - Prot. Uscita N.0343555 del 03.08.2022 con la quale è 
stata inviata alle Regioni la versione 2.9 delle check list di Controllo aggiornate 
per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con i tipi 
di irregolarità e le percentuali di riduzione (seguiti del Tavolo Tecnico Appalti 
pubblici del 21 aprile 2022) da applicare in caso di inosservanze rilevate rispetto 
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alle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per le 
misure dello Sviluppo Rurale. 

RITENUTO  opportuno aggiornare (oltre alle check list giusta Determina dirigenziale n. 
14BE.2022/D.00282 dell’08.04.2022) anche le tabelle di cui alla D.D. 
14AI.2020/D.00153 del 25.03.2020, composte dai seguenti allegati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  

Allegato 1 – Tabelle di riduzioni connesse alle check list di controllo post 
aggiudicazione gara vers. 2.9:  

- riduzioni connesse alle checklist B – C – Q  

- riduzioni connesse alla checklist F - AFFIDAMENTO DIRETTO 

- riduzioni connesse alla checklist F_bis - LAVORI E SERVIZI FORESTALI 
TERRITORIO AMBIENTE 

- riduzioni connesse alla checklist G - CONTROLLO_POST_PROC. COMPETITVA 

- riduzioni connesse alla checklist H - CONTROLLO_POST_PROC_NEGOZIATA 

- riduzioni connesse alla checklist I - CONTROLLO_POST_PROC. RISTRETTA 

- riduzioni connesse alla checklist L - CONTROLLO_POST_PROCEDURA APERTA 

- riduzioni connesse alla checklist M - CONTROLLO_POST_SERVIZI ARCH 

- riduzioni connesse alla checklist N - CONTROLLO_POST_AFF IN HOUSE 

- riduzioni connesse alla checklist O - CONTROLLO_POST_AFF_AMM. DIRETTA 

- riduzioni connesse alla checklist P - CONTROLLO_POST_ACCORDI COLLAB ENTI 

- riduzioni connesse alla checklist R - MEPA;  

DATO ATTO  che le sopraindicate tabelle riportanti le riduzioni connesse alle Check list di 
Controllo (versione 2.9) sostituiscono integralmente quelle precedentemente 
adottate; 

DATO ATTO  altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio 
regionale;  

 
 
 

DETERMINA 
 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

1) di ADOTTARE il quadro sanzionatorio aggiornato proposto dal Tavolo Tecnico sugli Appalti 
Pubblici consistente nella predisposizione di apposite tabelle riportanti le riduzioni connesse 
alle check list di Controllo per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (versione 2.9) composto dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto:  
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Allegato 1 – Tabelle di riduzioni connesse alle check list di controllo post aggiudicazione gara 
vers. 2.9:  

- riduzioni connesse alle checklist B – C – Q  

- riduzioni connesse alla checklist F - AFFIDAMENTO DIRETTO 

- riduzioni connesse alla checklist F_bis - LAVORI E SERVIZI FORESTALI TERRITORIO AMBIENTE 

- riduzioni connesse alla checklist G - CONTROLLO_POST_PROC. COMPETITVA 

- riduzioni connesse alla checklist H - CONTROLLO_POST_PROC_NEGOZIATA 

- riduzioni connesse alla checklist I - CONTROLLO_POST_PROC. RISTRETTA 

- riduzioni connesse alla checklist L - CONTROLLO_POST_PROCEDURA APERTA 

- riduzioni connesse alla checklist M - CONTROLLO_POST_SERVIZI ARCH 

- riduzioni connesse alla checklist N - CONTROLLO_POST_AFF IN HOUSE 

- riduzioni connesse alla checklist O - CONTROLLO_POST_AFF_AMM. DIRETTA 

- riduzioni connesse alla checklist P - CONTROLLO_POST_ACCORDI COLLAB ENTI 

- riduzioni connesse alla checklist R - MEPA;  

2) di DARE ATTO che le suddette tabelle connesse alle Check list di Controllo (versione 2.9) 
sostituiscono integralmente quelle precedentemente adottate; 

3) di NOTIFICARE il presente atto ai Responsabili delle Misure del P.S.R. Basilicata 2014-2022 non 
connesse alla superficie e/o animali e all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura;  

4) di PUBBLICARE integralmente il presente atto sul B.U.R. 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/). 

 

 

 

 

 
 

 

Isabella Laviero

Nicola Rossi Rocco Vittorio Restaino
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