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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 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 
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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; 

 
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 nota Ref. Ares (2017) 1546902 del 22.03.2017, con la quale la Commissione 
europea ha chiesto agli Organismi Pagatori di garantire che le procedure di 
assegnazione degli aiuti rispettino la normativa dell’Unione e che i controlli 
previsti dalla legislazione unionale siano effettuati prima dell’autorizzazione al 
pagamento (art. 1, par. 1 Reg. delegato (UE) n. 907/2014) attraverso l’utilizzo di 
apposite piste di controllo;  

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, e ss.mm.ii.; 

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;  

VISTE le DD.GG.RR. n. 1039 del 11.10.2018 e n. 1197 del 16.11.2018 con le quali la 
Regione Basilicata ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra Agea e 
Regione Basilicata, al fine di definire la modalità di acquisizione degli “Agent” per 
la sincronizzazione “real-time” dei dati tra il sistema Informativo SIAN gestito da 
Agea attraverso SIN S.p.A. ed il SIA-RB;  
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VISTA  la Determina dirigenziale n. 14AI.2019/D.01073 del 31.10.2019 con la quale è 
stato approvato l’atto esecutivo per la realizzazione dei servizi di sincronizzazione 
con il SIAN a favore della Regione Basilicata – C.U.P. G41G19000100006;  

CONSIDERATO  che, al fine di recepire le indicazioni della Commissione Europea, contenute nel 
documento di lavoro Guidance Document on Control and Penalty rules in Rural 
Development (vers. Settembre 2015) in relazione all’opportunità di coinvolgere 
nel complesso processo di verifica della regolarità delle procedure di gara anche i 
beneficiari e le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche responsabilità 
attribuite dalla normativa unionale all’O.P. ed agli enti delegati per i controlli 
amministrativi, sono state definite da AGEA apposite check list condivise con le 
Regioni;   

DATO ATTO  che con Determinazione Dirigenziale n. 14BE.2022/D.00282 del 08.04.2022 è 
stata adottata la versione ultima (2.9 del 14.12.2021) delle Check list di Controllo 
predisposte da AGEA destinate ai funzionari incaricati delle istruttorie delle 
procedure di gara;  

CONSIDERATO  che, si è reso necessario integrare la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 
14BE.2022/D.00282 del 08.04.2022 con l’adozione di un’apposita check list per i 
controlli dei contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo secondo 
il codice degli appalti D. lgs n. 50/2016 art 9;  

RITENUTO  pertanto, di dover adottare la suddetta Check list di controllo (se pur nella 
versione 2.7 del 19 luglio 2019, non risultando segnalati per la check list di che 
trattasi aggiornamenti da parte di AGEA) trasmessa da AGEA O.P. alle Regioni 
interessate dall’acquisizione dei summenzionati servizi di sincronizzazione, 
integrando l’Allegato 2 della Determina Dirigenziale n. 14BE.2022/D.00282 del 
08.04.2022 con l’aggiunta della Check List S, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto:  

Allegato 2 - Controllo post aggiudicazione gara  
S - Check list – Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo; 

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 la check list S – “Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo” di 
Controllo per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture destinata ai 
funzionari incaricati delle istruttorie delle procedure di gara delle Misure del PSR composta 
dal seguente allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:  

Allegato 2 - Controllo post aggiudicazione gara  
S - Check list – Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo; 
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2) di DARE ATTO che la suddetta Check list di Controllo si aggiunge a quelle precedentemente 
adottate con DD n. 14BE.2022/D.00282 del 08.04.2022 nell’ambito dell’Allegato 2; 

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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S – Checklist – CONTRATTI DI SERVIZI AGGIUDICATI IN BASE AD UN DIRITTO ESCLUSIVO 

 
DESCRIZIONE NORMA DI 

RIFERIMENTO 
SI NO NP Doc. 

rif.  
Codice 
irregolarità 
Decisione UE 

NOTE 

A – PRESUPPOSTI (ricorrono i presupposti dell’art. 9 e l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione 
del codice: da motivare nella determina d’indizione): 

art. 9 
  

  

A.1 Si tratta di un appalto pubblico di servizi aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra 
amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a 
un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse 
beneficiano in virtu' di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative 
pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

art. 9, co. 1       

A.2 Si tratta di una concessione di servizi aggiudicata a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente 
aggiudicatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto 1.1 o a un'associazione dei 
medesimi in base a un diritto esclusivo. 

art. 9, co. 2, primo 
periodo 

      

A.3  Si tratta di una concessione di servizi aggiudicata a un operatore economico sulla base di un diritto 
esclusivo che e' stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell'Unione europea e della 
normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attivita' di 
cui all'allegato II 

art. 9, co. 2, 
secondo periodo  

      

 

 

        

 

A.4 Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per 
l’esercizio di una delle attività di cui all’Allegato II, la Cabina di regia di cui all’art. 212 informa in 
merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo 

Art. 9, co. 3, 

secondo periodo 

      

B – RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL’AFFIDAMENTO 

   

B.1 L’affidamento del servizio avviene in conformità ai principi di economicita', efficacia, imparzialita', 
parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza 
energetica. 

art. 4       
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DESCRIZIONE NORMA DI 
RIFERIMENTO 

SI NO NP Doc. 
rif.  

Codice 
irregolarità 
Decisione UE 

NOTE 

B.2 Rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità ex art. 29 (salvo che la legislazione speciale di 
settore non preveda obblighi diversi) 

art. 9, co. 3 

art. 29 

      

B.3 Verifica sul possesso dei requisiti ex art. 80 (in quanto compatibile) art. 80       

B.4 Indicazione degli oneri di sicurezza        

B.5  Osservanza di eventuali ulteriori prescrizioni previste dalla specifica normativa di settore        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


