
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA RE-
GIONALE 28 settembre 2016, n. 1103

Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Basilicata 2014-2020. Fissazione
termine ultimo per la conclusione dei pro-
getti e presentazione della relativa do-
manda di pagamento delle Misure 121,
123, 124, 125, 216, 311, 313, 321 e 323 del
PSR 2007-2013 interessate alla transizio-
ne PSR 2014-2020 e modifica della DGR
881 del 29 luglio 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. del 30/03/2001 n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo
1996 e successive modifiche ed integrazio-
ni concernente la “Riforma dell’organizza-
zione Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati
individuati gli atti rientranti in via genera-
le nelle competenze della Giunta Regiona-
le;

VISTE la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 e la
D.G.R. n. 693 del 10/06/2014 con le quali
sono state definite la denominazione e gli
ambiti di competenza dei dipartimenti re-
gionali delle Aree istituzionali della Presi-
denza della Giunta e della Giunta Regio-
nale;

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014
con la quale è stato definito il sistema or-
ganizzativo delle Aree istituzionali della
Presidenza della Giunta Regionale e della
Giunta Regionale ed in particolare è stato
definito la denominazione, la declaratoria
e la graduazione di ciascuna posizione di-
rigenziale;

VISTA la D.G.R. n. 2903 del 13/12/2004, mo-
dificata dalla D.G.R. n. 637 del 03/05/2006
relative alla disciplina dell’iter procedurale
delle proposte di deliberazione della Giun-
ta Regionale e dei provvedimenti di impe-
gno e liquidazione della spesa;

VISTE le DD.GG.RR. n. 695 e n. 696 del 10
giugno 2014 con le quali sono stati confe-
riti gli incarichi di direzione delle strutture
dirigenziali dei dipartimenti regionali
dell’Area istituzionale della Presidenza
della Giunta e della Giunta Regionale;

VISTA la Decisione C(20) 9380 del
14/12/2015 con la quale la Commissione
europea ha approvato la versione n. 11 del
PSR Basilicata 2017-2013;

VISTA la Decisione della Commissione euro-
pea C(2015) 1399 del 05/03/2015, relativa
all’approvazione degli orientamenti sulla
chiusura dei programmi di sviluppo rurale
adottati per beneficiare dell’assistenza del
FEASR per il periodo 2007-2013, ed in
particolare le regole che governano la
transizione delle Misure alla nuova pro-
grammazione 2014-2020;

CONSIDERATO che per alcune Misure del
PSR 2007-2013 che presentavano disponi-
bilità finanziarie residua a seguito di ac-
certamento di economie derivanti da ri-
nunce, revoche e da minori spese sostenu-
te per gli investimenti ammessi, nonché da
sospensioni per conteziosi amministrativi
e giudiziari, sono stati assunti impegni ne-
gli anni 2014 e 2015, anche utilizzando il
cosiddetto “overbooking tecnico”;

VISTI i Regg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. e n.
335 /2013 della Commissione del 12 aprile
2013 che modifica il Reg (CE) n.
1974/2006 recante disposizioni di applica-
zione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Con-
siglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013 che stabilisce alcune disposi-
zioni transitorie sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013, recante disposizioni comuni
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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 disposizio-
ni 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 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo ru-
rale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), che abro-
ga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio, ed in particolare l’art. 36 “Coo-
perazione”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 807/2014 della
Commissione dell’11/03/2014 che integra
talune disposizioni del Reg. (UE) n.
1305/2013 e introduce disposizioni transi-
torie;

VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 della
Commissione del 17 luglio 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 agrico-
lo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale
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);

VISTA la Decisione di Esecuzione della Com-
missione Europea n. 8259 del 20/11/2015,
che approva il Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Basilicata, ai fini del-
la concessione di un sostegno da parte del
FEASR;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Basilicata, appro-

vato con la suddetta decisione della Com-
missione Europea;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 40 del 19/01/2016, di presa d’atto della
suddetta Decisione della Commissione
Europea C(2015)8259 del 20 novembre
2015 e costituzione del Comitato di Sorve-
glianza ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013;

VISTO il capitolo 19 “Disposizioni Transito-
rie” del PSR Basilicata 2014-2020, ed in
particolare il paragrafo 19.1 che riporta la
correlazione tra le misure programmate
nel suddetto PSR e quelle del PSR Basili-
cata 2007-2013 soggette alla transizione,
nonché la tabella 19.2 “Tabella di riparto
indicativa” di tali risorse finanziarie, pre-
ventivamente quantificate in €
123.785.832 di spesa pubblica;

CONSIDERATO che per diversi progetti am-
messi a finanziamento a valere sulle misu-
re 121, 123,125 e 216 (Misura 04 del PSR
2014-2020), 311 e 313 (Misura M06 del
PSR 2014-2020), 321 e 323 (Misura M07
del PSR 2014-2020) e 124 (Misura M16 del
PSR 2014-2020), del PSR Basilicata 2007-
2013, le spese e/o i relativi pagamenti non
sono stati chiusi entro il 31.12.2015, ter-
mine previsto dall’art. 71 del Reg (CE)
1698/2015 per il completamento dei paga-
menti da parte dell’Organismo Pagatore;

CONSIDERATO che occorre fissare un ter-
mine ultimo per la conclusione dei proget-
ti delle predette Misure del PSR Basilicata
2007-2013 transitati nel PSR Basilicata
2014-2020 al fine di quantificare a consun-
tivo quanto prima le relative risorse finan-
ziarie transitate sul nuovo PSR;

CONSIDERATO altresì che con DGR n.881
del 29 luglio 2016 “Programma di Svilup-
po Rurale Basilicata 2007/2013 e
2014/2020- DGR 139 del 20.10.2015 di ap-
provazione Bando Misura 321” Servizi es-
senziali per la Popolazione e l’Economia
Rurale - Associazione di Comuni-Fissazio-
ne nuovo termine per la conclusione dei
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progetti”, è stata fissata la data del 30 set-
tembre 2016 quale data ultima e inderoga-
bile per la conclusione fisica e procedurale
dei progetti afferenti la Misura 321;

RITENUTO opportuno e necessario con il
presente atto fissare un termine ultimo per
la conclusione dei progetti e la presenta-
zione delle relative domande di pagamen-
to, che sia uguale per tutte le Misure;

RITENUTO altresì, ragionevole comprendere
tale termine entro un anno da quello pre-
visto dall’art. 71 del Reg (CE) 1698/2015
per il completamento dei progetti finan-
ziati a valere sul PSR Basilicata 2007-
2013, decorso il quale, in assenza di do-
manda di pagamento a saldo, si procederà
dapprima all’applicazione delle sanzioni
previste dalle corrispondenti procedure re-
gionali, quindi alla revoca del provvedi-
mento di concessione ed al recupero delle
somme già eventualmente erogate;

CONSIDERATO per quanto detto al prece-
dente punto che il termine ultimo per il
completamento dei progetti di tutte le Mi-
sure del PSR Basilicata 2007-2013 transi-
tati nel PSR Basilicata 2014-2020 può es-
sere fissato alla data del 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che per uniformare anche la
Misura 321 alla suddetta data di chiusura
dei progetti, occorre modificare la DGR
881/2016, stabilendo, che il termine stabi-
lito con la stessa del 30 settembre 2016 è
modificato con il termine del 31 marzo
2017;

DATO ATTO che il presente provvedimento
non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

su proposta dell’Assessore al ramo 

ad unanimità di voti

DELIBERA

per le motivazioni in premessa descritte
e che qui si intendono richiamate e assunte
integralmente di:

1. Modificare quanto previsto dalla D.G.R.

n°881 del 29/07/2016 “Programma di Svi-

luppo Rurale Basilicata 2007/2013 e

2014/2020 - DGR 139 del 20.10.2015 di ap-

provazione Bando Misura 321” Servizi es-

senziali per la Popolazione e l’Economia

Rurale- Associazione di Comuni- Fissazio-

ne nuovo termine per la conclusione dei

progetti”, sostituendo al terzo capoverso la

data 30 settembre 2016 con la data 31

marzo 2017;

2. Fissare al 31 marzo 2017, il termine per il

completamento e la presentazione della

domanda di pagamento a saldo dei proget-

ti ammessi a finanziamento, delle misure

del PSR Basilicata 2007-2013 121, 123,125

e 216 (Misura M04 del PSR 2014-2020),

delle Misure 311 e 313 ( Misura M06 del

PSR 2014-2020, delle Misure 321 e 323

(Misura M07 del PSR2014-2020) e della

Misura 124, (Misura M16 del PSR 2014-

202), come da paragrafo 19.1 del PSR Ba-

silicata 2014-2020;

3. Revocare i provvedimenti di concessione

relativi ai progetti afferenti le Misure so-

pra specificate non completati e per i quali

non risulta presentata la domanda paga-

mento a saldo al 31 dicembre 2016;

4. Dare mandato all’Autorità di Gestione del

PSR Basilicata 2014-2020 e all’Ufficio Ero-

gazioni Comunitarie in Agricoltura di cu-

rare i successivi adempimenti;

5. Procedere alla pubblicazione della presen-

te deliberazione sul Bollettino Ufficiale

della Regione Basilicata, nonché sul sito

www.basilicatapsr.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA RE-

GIONALE 3 ottobre 2016 n. 1104

Contenzioso n. 201 - Tribunale di Po-
tenza - Ufficio del Gip - Procedimento pe-
nale n. 4542/10 R.G.N.R. - n. 3154/11
R.G.G.I.P. - Costituzione in giudizio.
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