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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     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

24/02/2023

24/02/2023 15:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Michele Busciolano

Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e
Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale - Sede
Potenza

14BE

202300107

1

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Basilicata. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione
C(2023) 1081 del 09.02.2023 di approvazione delle modifiche al Programma (Versione 11.1).

Emilia Piemontese

X
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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 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.; 

VISTA la L. R. n. 12 del 02.03.1996 concernente la “Riforma dell’Organizzazione 

Amministrativa Regionale” 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. 202200179 del 08.04.2022 “Regolamento interno della Giunta 

regionale della Basilicata - Approvazione” 

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

Direzione Generale – Conferma”; 

VISTA la DGR n. 202200265 del 11.05.2022 di approvazione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

VISTA la DGR n. 202200676 del 14.10.2022 di approvazione del Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione 2022-2024 (PIAO); 
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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";  

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”; 

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

regolarità amministrativa”; 

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

Regione Basilicata”; 

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 31.05.2022 - Legge di stabilità regionale 2022; 

VISTA la Legge Regionale n.10 del 31.05.2022 - Bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2022-2024; 

VISTA la Delibera 202200314 del 01.06.2022 - Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024; 

VISTA la Delibera 202200315 del 01.06.2022 - Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022-2024; 

VISTA la Delibera 202200359 del 17.06.2022 – Prima variazione al bilancio di previsione 

2022/2024; 

VISTA la Delibera 202200439 del 08.07.2022 – Seconda variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024; 

VISTA la Delibera 202200499 del 28.07.2022 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi 

al 31.12.2021 art. 3 – comma 4 – D.lgs 118/2011 e conseguente variazione del 

Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022/2024”; 

VISTA la Delibera 202200500 del 28.07.2022 – Terza variazione al bilancio di previsione 

2022/2024; 

VISTA la Delibera 202200526 del 10.08.2022 – Quarta variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024; 

VISTA la Delibera 202200591 del 08.09.2022 – Quinta variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024; 

VISTA la Legge Regionale n. 35 del 09.12.2022 “Assestamento del bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la Delibera 202200843 del 10.12.2022 “Variazione al Documento Tecnico di 

Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito 

all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante 

l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024”; 
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VISTA la Legge Regionale n. 45 del 29.12.2022 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio 

del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per 

l’esercizio finanziario 2023”; 

VISTI  i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2022 in 
materia di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) ed in particolare: 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. 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 e ss.mm.ii. 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 e ss.mm.ii. 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 e ss.mm.ii. 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. 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, (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; 

 Regolamento (UE) n.2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto 
riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo 
eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) in risposta all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina; 

 Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1227 della Commissione del 15 
luglio 2022 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) 
n. 809/2014 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un 
sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’impatto dell’invasione russa 
dell’Ucraina; 

 Comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo di crisi 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito 
dell'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia [C (2022) 7945 del 
28/10/2022]; 
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VISTA la D.G.R. n. 928 del 21.07.2014, relativa all’adozione del Programma di Sviluppo 
Rurale (P.S.R.) 2014-2020 a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR); 

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 con la quale è stata adottata la 
versione iniziale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 
2014/2020 a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale; 

RILEVATO  che l’art. 11, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.1305/2013 prevede la possibilità di 
richiedere modifiche dei Programmi di Sviluppo Rurale e dispone le relative 
procedure di approvazione; 

RILEVATO  altresì che l’art. 4 del Reg. (UE) n. 808/2014 stabilisce le norme relative alla 
presentazione e alla frequenza delle modifiche dei Programmi di Sviluppo Rurale; 

DATO ATTO  che con la predetta D.G.R. n. 40/2016 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza 
del Programma ai sensi dell’art. 48 del Reg. (UE) 1303/2013; 

VISTA la Determina dirigenziale dell’Ufficio Autorità di Gestione n. 14AI.2021/D.00133 
del 15.02.2021 avente per oggetto “Basilicata PSR 2014-2020 - DGR 501/2017 - 
DD 251/2018 - Individuazione degli Uffici competenti nell’attuazione delle 
Misure del PSR Basilicata 2014-2020 - Modifiche e integrazioni;  

VISTA  la D.G.R. n. 202100946 del 25.11.2021 riguardante la presa d’atto della 
Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 7789 del 25.10.2021 
relativa alla versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della 
Regione Basilicata; 

DATO ATTO che, con nota prot. 0180934 del 12.12.2022, è stata avviata la procedura di 
consultazione scritta d’urgenza del Comitato di Sorveglianza relativa alla 
proposta di modifica del Programma - Versione 11.1 - riguardante l’introduzione 
di una misura specifica M22 nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-
2022, volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale in risposta all'impatto 
dell'invasione russa dell'Ucraina e di conseguenza una rimodulazione della 
pregressa ripartizione finanziaria resasi necessaria dall’attuazione del 
programma; 

CONSIDERATO  che, con nota prot. 0186596 del 20.12.2022, si è conclusa la suddetta procedura 
di consultazione scritta d’urgenza del Comitato di Sorveglianza del Programma; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 1081 del 
09.02.2023 (Allegato 1) che approva le modifiche del Programma di Sviluppo 
Rurale della Basilicata  - Versione 11.1 - ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la 
Decisione di esecuzione C(2015) 8259; 

RITENUTO opportuno procedere alla presa d’atto della suddetta Decisione di esecuzione 
C(2023) 1081 del 09.02.2023 della Commissione europea (Allegato 1) e, 
conseguentemente, della Versione 11.1 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 della Regione Basilicata,  pubblicata sul sito 
http://europa.basilicata.it/feasr/; 
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Su proposta del Presidente, 

Ad unanimità di voti, 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte, di:   

1. prendere atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 1081 del 
09.02.2023 (Allegato 1) che approva le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2022 della Regione Basilicata (Versione 11.1) ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale; 

2. prendere atto, altresì, della Versione 11.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 
della Regione Basilicata pubblicata sul sito http://europa.basilicata.it/feasr/; 

3. pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e 
sui siti www.regione.basilicata.it e 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. 

Isabella Laviero

Nicola Rossi Rocco Vittorio Restaino
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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


