
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 18 novembre 2016, n. 1330.

PSR 2014-2020 - Misura 10 - Sottomisura

10.1.1 Produzione integrata - Differimento

termine di adesione agli Organismi di certifi-

cazione e conseguente nuovo termine di ulti-

mazione degli impegni specifici (art. 9 del

Bando).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12 del 02/03/1996 e successive

modifiche ed integrazioni concernente la

"Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998 con la

quale sono stati individuati gli atti rientranti

in via generale nelle competenze della Giunta

Regionale;

VISTA la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa al

nuovo ordinamento contabile della Regione

Basilicata;

VISTA la D.G.R, n. 2017 del 05/10/2005 con cui

sono state individuate le strutture dirigenziali

ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti

alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014

"Denominazione e configurazione dei

Dipartimenti regionali relativi alle Aree istitu-

zionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta

Regionale";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014,

con la quale l'esecutivo aveva proceduto alla

nuova "Denominazione e configurazione dei

Dipartimenti regionali relativi alle Aree istitu-

zionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta

regionale", con conferma - fino a completa-

mento del processo di aggiornamento dell'or-

ganigramma generale delle strutture e dei

relativi ambiti di competenza - degli uffici esi-

stenti e delle rispettive declaratorie, quali

risultanti della D.G.R. n. 2017/05 e dalle sue

successive modificazioni, ricollocati nell'am-

bito dei nuovi dipartimenti come ridefiniti ad

opera della stessa deliberazione;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della
D.G.R. 2903/2004 "Disciplina dell'iter proce-
durale delle proposte di deliberazione della

Giunta Regionale e dei provvedimenti di
impegno e liquidazione della spesa";

VISTA la D.G.R, n. 693 del 10/06/2014, con la
quale l'esecutivo ha proceduto a ridefinire la
configurazione dei dipartimenti regionali
relativi alle Aree istituzionali "Presidenza
della Giunta" e "Giunta regionale" riducendo a
sei il numero dei dipartimenti regionali a par-
ziale modifica della D.G.R. n. 227/14 e della
D.G.R. 147/14;

VISTA altresì la D.G.R. n. 694/2014, recante - in
sostituzione della D.G.R. n. 2017/2005 e sue
successive modificazioni - l'individuazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali per ciascun dipartimento e la
declaratoria dei compiti loro assegnati, con la
proposta di graduazione riformulata per
ognuna secondo i criteri di cui alla D.G.R.
n. 2018/2005;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 che modi-
fica la D.G.R. n. 694/2014;

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 con la
quale si è proceduto all'affidamento degli
incarichi dirigenziali a presidio delle strutture
come ridefinite ad opera delle deliberazioni
sopra citate;

VISTA la D.G.R, n. 637/2006 di modifica della
D.G.R. 2903/2004 "Disciplina dell'iter proce-
durale delle proposte di deliberazione della
Giunta Regionale e dei provvedimenti di
impegno e liquidazione della spesa”;

VISTA la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015
"D.G.R. 689/2015 e 691/2015 - Rettifica";

VISTA la LR. n. 3 del 09/O2/2016 "Legge di stabi-
lità regionale 2016";

VISTA la L.R. n. 4 del 09/02/2016 "Bilancio di
previsione per l'Esercizio Finanziario 2016 e
Bilancio Pluriennale per il triennio 2016-
2018;

VISTA la D.G.R. n. 111 del 10/02/16 "Approva-
zione della ripartizione finanziaria in capitoli
dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e
delle missioni, programmi e titoli delle spese
del Bilancio di Previsione per l'Esercizio
Finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-
2018";

9848 N. 48 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-12-2016 Parte I



VISTA la L.R. n. 5 del 04/03/2016 "Collegato alla

legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la D.G.R.. n. 539 del 23/04/2008, modifi-

cativa della D.G.R.. n. 637/2006, con la quale è

stata approvata la disciplina dell'iter procedu-

rale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTI i Regolamenti comunitari relativi al

periodo di programmazione 2014/2020 in

materia di fondi SIE (Fondi Strutturali e di

Investimenti Europei) e in particolare:

– Reg (UE) n. 1303/2013 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,

che abroga il Reg (CE) n. 1083/2006 del

Consiglio (regolamento generale);

– Reg (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo svi-

luppo rurale da parte del fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che

abroga il Reg (CE) n. 1698/2005 del

Consiglio (regolamento FEASR);

– 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;

– Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 che

modifica gli allegati VIII e VIII quater del

Reg (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'allegato

I del Reg (UE) n. 1305/2013 del Parlamento

Europeo e del Consiglio e gli allegati II, III

e IV del Reg (UE) n. 1307/2013 del

Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE)

n. 808/2014 recante modalità di applicazione

del Reg (UE) n. 1305/2013 del parlamento

europeo e del Consiglio sul sostegno allo svi-

luppo rurale da parte del Fondo europea agri-

colo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gen-

naio 2015, pubblicata sulla G.U. n. 111 del

15 maggio 2015, concernente la "Definizione

dei criteri di cofinanziamento pubblico nazio-

nale dei programmi europei per il periodo di

programmazione 2014/2020 e relativo moni-

toraggio. Programmazione degli interventi

complementari di cui all'art. 1, comma 242,

della L. n. 147/2013 previsti dall'accordo di

partenariato 2014/2020";

VISTA la D.G.R. n. 40 del 19/01/2016 con la

quale si prende atto della Decisione della

Commissione Europea C (2015) 8259 del

20 novembre 2015, che adotta il Programma

di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014/2020

a valere sul fondo Europeo Agricolo per lo

Sviluppo Rurale;

PRESO ATTO che l'AGEA e riconosciuta

Organismo Pagatore per la Regione

Basilicata;

VISTO il D.M. 20.12.2010 recante "Disciplina

della Camera nazionale arbitrale in agricoltu-

ra“;

VISTA la D.G.R. n. 1178 del 13 ottobre 2016 -

Programma di sviluppo rurale Basilicata

2014/2020. Approvazione avviso pubblico

Misura 10 - pagamenti agro-climatico-

ambientali - sottomisura 10.1.1 "Produzione

integrata";

ATTESO che nell'avviso, allegato alla sopra

menzionata D.G.R. n. 1178/2016, sono indica-

ti, all'art. 9, gli impegni specifici ai quali

occorre adeguarsi, per accedere al regime di

aiuti;

DATO ATTO che, sempre al richiamato art. 9, e

previsto che il quinquennio d'impegno decor-

re dalla data del 15 novembre 2016 (inizio

campagna agraria 2016-2017) e si conclude il

14 novembre 2021;

DATO ATTO che le Organizzazioni di categoria

Cia, Confagricoltura e Copagri, le prime due

con nota congiunta del 9 novembre c.a. e la

terza con propria autonoma comunicazione

datata 8 c.m. hanno evidenziato oggettive dif-

ficoltà a rispettare la scadenza del 15 novem-
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bre c.a., per le ragioni esposte nelle citate

note. Ed in particolare, cosi riassumibili:

tempi tecnici per l'aggiornamento dei fascico-

li aziendali e per l'adesione al SQNPI. Inoltre

hanno evidenziato problematiche connesse al

funzionamento del sistema informatico della

Rete rurale che determina la necessità di ride-

terminare la data di inizio impegno e conse-

guentemente quella di fine impegno;

RITENUTO possibile accogliere tali richieste

perchè non inficiano in alcun modo la presen-

tazione della domanda di sostegno che, a ter-

mine del vigente regolamento comunitario, e

fissata al 15 maggio 2017, ampliando la data

di adesione all'Organismo di certificazione

sino al 15 dicembre p.v. e, conseguentemente,

anche quella di fine quinquennio al 14 dicem-

bre 2021;

RITENUTO, altresì, opportuno riformulare, per

una migliore intelligibilità, il contenuto del

primo capoverso dell'art. 9 - Impegni specifici

collegati all'Operazione - del bando, all'allega-

to alla richiamata D.G.R. n. 1178 del 13 otto-

bre 2016;

SU proposta dell'Assessore al ramo;

AD unanimità di voti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che

costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento,

– di sostituire integralmente il contenuto del

primo capoverso dell'art. 9 - impegni specifici

collegati all'Operazione - del bando allegato

alla D.G.R. n. 1178 del 13 ottobre 2016 con la

seguente formulazione: "Gli impegni connessi

all'operazione 10.1.01 hanno durata quin-

quennale e, di conseguenza, devono essere

rispettati nei cinque anni che decorrono dalla

data del 15 novembre 2016 (inizio campagna

agraria 2016-2017) e fino al 14 novembre

2021. Tuttavia, è ammessa l'adesione

all'Organismo di certificazione sino alla data

del 15 dicembre 2016, nel qual caso gli impe-

gni terminano il 14 dicembre 2021. Tali impe-

gni di seguito definiti, si applicano sulla inte-

ra SAU aziendale, a qualsiasi titolo condotta e

attengono alle tipologie colturali per le quali

alla data di presentazione delle domande di

sostegno risultano essere stati predisposti, dal

competente Ufficio dipartimentale ed appro-

vati dalla Giunta regionale, i relativi

Disciplinari di Produzione Integrata.";

– procedere alla pubblicazione della

presente deliberazione sul Bollettino

Ufficiale della Regione Basilicata, e sui siti

www.basilicatapsr.it e www.basilicatanet.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 18 novembre 2016, n. 1331.

Parziale modifica alla D.G.R. n. 460/2016

avviso pubblico Misura 11 - sottomisura

11.1.1-2 “Agricoltura Biologica" PSR

Basilicata 2014-2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12 del 02/03/1996 e successive

modifiche ed integrazioni concernente la

"Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998 con la

quale sono stati individuati gli atti rientranti

in via generale nelle competenze della Giunta

Regionale;

VISTA la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa al

nuovo ordinamento contabile della Regione

Basilicata;

VISTA la D.G.R., n. 2017 del 05/10/2005 con cui

sono state individuate le strutture dirigenziali

ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti

alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014

"Denominazione e configurazione dei

Dipartimenti regionali relativi alle Aree

Istituzionali "Presidenza della Giunta" e

"Giunta Regionale";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014,

con la quale l'esecutivo aveva proceduto alla

nuova "Denominazione e configurazione dei

Dipartimenti regionali relativi alle Aree istitu-

zionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta

regionale", con conferma - fino a completa-
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