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     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

PRESIDENTE

01/02/2023

01/02/2023 13:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Michele Busciolano

Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione
Fauna Selvatica, Agroambiente - sede Potenza

14BH
202300054
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Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento
degli obiettivi agro-climatico-ambientali. –Opere di difesa dalla fauna selvatica”. –Approvazione Bando (Allegato A)

Emilia Piemontese
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  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 L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge regionale 2 marzo 1996, n.12 e s.m.i. recante “Riforma dell’organizzazione 

amministrativa regionale”; 

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 Legge Statutaria regionale del 17 

novembre 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 legge regionale 30 dicembre 2019, n.29 recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento regionale del 10 febbraio 2021, n. 1, recante “Ordinamento 

amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

del 10.02.2021 - Serie speciale, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019 

n. 29 “Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta e disciplina dei controlli 

interni”; 

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; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 28/3/2022 avente ad 

oggetto: “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione 

Basilicata. Presa d’atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta 

Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 174 del 30 marzo 2022 “Approvazione regolamento controlli interni di 

regolarità amministrativa”; 

VISTO il regolamento regionale 5 maggio 2022, n.1 “Controlli interni di regolarità 

amministrativa” pubblicato sul BUR n.20 del 6 maggio 2022;  
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VISTA la D.G.R. n. 750 del 06 ottobre 2021, recante “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 ottobre 2021, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n.1 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA la D.G.R. n. 768 del 06/10/2021, avente ad oggetto “Strutture amministrative della 

Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi 

dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi.”;  

RICHIAMATO il D.P.G.R. 15 novembre 2021, n. 234, avente ad oggetto “Modifiche ed 

integrazioni al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020, n. 164 

(decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta 

regionale)”; 

RICHIAMATO il D.P.G.R. 15 novembre 2021, n. 236, riguardante “Regolamento avente ad 

oggetto “Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 

(Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata). Emanazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 40 del 02.02.2022 “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. 

Affidamento incarico ad interim”; 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 8 aprile 2022, recante “Regolamento interno della Giunta regionale della 

Basilicata – Approvazione”, pubblicata sul BUR n.18 del 16 aprile 2022;  

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante: “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” nonché le ulteriori disposizioni integrative e 

correttive recate dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126”; 

VISTA la legge regionale del 06 settembre 2001, n. 34, recante “Nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata”; 

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 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei; 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 

- 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 e ss. mm. ii.; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante 

modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo 

Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante 

modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il Sistema 

integrato di gestione e di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità; 

-  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) n. 2220/2020 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, (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 di esecuzione (UE) della Commissione n. 2020/1009, modificativo dei reg. 

di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014; 

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); 
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VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015 di 

approvazione del   Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 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) 1305/2013; 

VISTA la versione n. 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 

2014– 2022 adottata con Decisione C (2021) 7789 del 25.10.2021; 

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 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 

Pagina 4 di 6 242, della L. n. 147/2013 previsti dall'accordo di partenariato 2014/2020; 

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 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 Pagina 4 di 7 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 Convenzione tra l’Organismo Pagatore Agea e la Regione Basilicata, stipulata il 

25.10.2017 e repertoriata al n. 370 del 27.10.2017, con la quale sono state definite le 

competenze e le deleghe delle funzioni in materia di gestione delle domande di sostegno e 

di pagamento; 

PRESO ATTO che il PSR Basilicata 2014-2020 individua, tra le altre, le priorità ambientali P4 

“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 

selvicoltura” e P5 “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a 

basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”; 

VISTA la scheda relativa alla Misura 4- Sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi 

connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” del PSR Basilicata 

2014-2020; 

CONSIDERATO  che, nell’attuazione del precedente avviso, di cui alla Misura 4- Sottomisura 4.4  
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“Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-

climatico-ambientali” del PSR Basilicata 2014-2020, approvato con DGR n.6 del 7 gennaio 

2019 , sono emerse difficoltà da parte dei beneficiari nell’ ottenere il rilascio degli atti 

autorizzativi per la realizzazione  degli interventi di protezione dalla fauna selvatica, quali le 

recinzioni sia elettrificate  che  fisse; 

CONSIDERATO che per tutti gli interventi ricadenti in aree di Rete Natura 2000, è necessario per i 

beneficiari presentare all’Ufficio di Compatibilità ambientale apposito Screening specifico 

di  V.Inc.A., con ulteriore aggravio sia per cittadini, sotto il profilo anche economico, sia 

per l’Ufficio di competenza per le numerose istanze da istruire ai fini del rilascio del parere 

di competenza; 

RITENUTO opportuno provvedere alla risoluzione delle criticità emerse, l’Ufficio Politiche Ittiche e 

venatorie, Gestione della fauna selvatica, Agroambiente, ha inviato all’Ufficio di 

Compatibilità Ambientale la nota n. 63890 del 10.5.2022, avente ad oggetto  D.P.R. n. 

357/1997 (e s.m.i.)_ Fase di screening (livello I di V.Inc.A)_PSR Basilicata 2014/2020  

interventi a valere sulla Misura 4 Sottomisura 4.4 “Sostegno ad investimenti non produttivi connessi 

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali,” con la quale si richiedeva il parere di 

compatibilità, trasmettendo per gli adempimenti di competenza la documentazione di 

seguito riportata: 

- Allegato 1: Relazione Ambientale di Accompagnamento alla proposta di bando a 

valere sulla Misura 4 Sottomisura 4.4 del PSR Basilicata 2014-2020 “Sostegno ad 

investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”, di 

supporto screening di V.Inc.A.; 

- Allegato 1A: Format di supporto screening; 

- Allegato 2: Bozza bando Misura 4 Sottomisura 4.4 del PSR Basilicata 2014-2020 

“Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-

ambientali”; 

PRESO ATTO della D.D. 23BD/D.01351 dell’1/12/2022, avente ad oggetto “F2401.001.1 

V.Inc.A.(DPR 357/97 e s.m.i.)_Livello I_Parere di Screening di Incidenza per gli interventi a valere 

sulla Misura 4 sottomisura 4.4 del PSR Basilicata 2014-2020 “Sostegno ad investimenti non 

produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” con la quale l’Ufficio di 

Compatibilità Ambientale ha espresso, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) , parere 

favorevole di Screening di V.Inc.A, relativamente agli interventi a valere sulla Misura 4 

Sottomisura 4.4 del PSR Basilicata 2014-2020 “Sostegno ad investimenti non produttivi 

connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientale, ricadenti in aree 

RN2000” e codificati come espressamente indicato nel determinato; 

RICHIAMATO quanto disposto con il succitato provvedimento dirigenziale di far rimandare a 

Screening specifico di V.Inc.A. le proposte progettuali che conterranno le tipologie di 

intervento previste ai punti a.1.1.2, a.1.3 e c del Bando (Allegato A); 

- CONSIDERATO che il summenzionato parere, reso ai sensi del DPR 357/1997 (e s.m.i.) è riferito 

alla sola valutazione della compatibilità ambientale degli interventi previsti dalla misura 

con le specie habitat di interesse comunitario; 
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RILEVATO che l’urgenza derivata dalla proliferazione di popolazioni di specie selvatiche, in primis 

cinghiali, ma anche cervi, daini, lupi, etc., ha assunto proporzioni tali da divenire vera e 

propria emergenza; 

CONSIDERATO il crescente fabbisogno evidenziato dalle imprese agricole a fronte dei sempre più 

numerosi problemi e danni causati dalla fauna selvatica, ha rilevato la necessità di attivare 

un secondo bando; 

RITENUTO opportuno predisporre un bando finalizzato a finanziare interventi volti alla 

realizzazione di opere di difesa dalla fauna selvatica finalizzate a garantirne la coesistenza con 

le attività produttive agricole, in particolare recinzioni, shelter e dissuasori faunistici; 

VISTO lo schema di Bando Misura 4- Sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi 

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” del PSR Basilicata 2014-2020, predisposto 

dall’Ufficio Politiche Ittiche e venatorie, Gestione della fauna selvatica, Agroambiente, che 

si acclude alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (Allegato A); 

DATO ATTO che l’Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata, con pec inviata il 25.01.2023 ed 

acquisita agli al n. 0017494.14BH del 26.01.2023, si è espresso positivamente in relazione 

alla documentazione relativa al Bando a valere sulla Sottomisura 4.4 del PSR Basilicata 

2014-2022 ed ha confermato la dotazione finanziaria prevista pari a euro 2.100.000,00; 

DATO ATTO che la dotazione finanziaria per l’attuazione del presente Bando è di €.2.100.000,00; 

DATO ATTO che tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati all’attuazione del Bando potranno essere 

adottati, con proprio provvedimento, dal dirigente dell’Ufficio Politiche Ittiche e venatorie, 

Gestione della fauna selvatica, Agroambiente; 

VISTA la D.G.R. 323 del 15.05.2020 “D.G.R. n. 254 del 28.03.2017 e ss.mm. ii. - Linee di indirizzo 

per la gestione del P.S.R. 2014-2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative 

regionali - Misure non connesse alla superficie o animali - MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI.”; 

VISTA la D.G.R. 785 del 26.07.2017 e ss. mm. ii. relativa all’adozione delle disposizioni attuative a 

livello regionale delle riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490 per 

mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse alle superficie e/o 

animali; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed oneri a carico del 

bilancio annuale e/o pluriennale della regione Basilicata; 

VISTO il D.M. 20.12.2010 recante “Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura”; 

PRESO ATTO che l’AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Regione Basilicata; 

 

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE 

AD UNAMITA’ DI VOTI 
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DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente 

provvedimento, di: 

1. approvare il Bando (Allegato A) predisposto dall’Ufficio Politiche Ittiche e venatorie, 

Gestione della fauna selvatica, Agroambiente relativo alla Misura 4- Sottomisura 4.4 “Sostegno a 

investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” del PSR 

2014/2020; 

        2. dare atto che le risorse finanziarie per l’attivazione del Bando di cui al punto precedente   

sono pari ad €. 2.100.000,00;  

3. dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

4. stabilire in 45 (quarantacinque) giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione sul BUR del 

Bando di cui al punto 1. il termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sul portale 

SIAN, (inderogabilmente entro le ore14.00 dell’ultimo giorno); 

5. stabilire in 55 (cinquantacinque) giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione sul BUR del 

Bando di cui al punto 1. il termine ultimo per candidare la domanda di partecipazione, corredata 

da tutta la documentazione richiesta dal Bando, attraverso la piattaforma informatica “SIA-RB”, 

(inderogabilmente entro le ore 14.00 dell’ultimo giorno); 

6.  dare atto che tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati all’attuazione del Bando di cui al punto 

1, potranno essere adottati, con proprio provvedimento, dal dirigente dell’Ufficio Politiche 

Ittiche e venatorie, Gestione della fauna selvatica, Agroambiente; 

 7. procedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale 

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/. 

 

 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Rosa Perretta

Emilia Piemontese
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Michele Busciolano Vito Bardi


