
Deliberazione  14 dicembre 2018, n.1335

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Bando Misura 16 - Sottomisura
16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie" ex D.G.R. 26 settembre 2018 n. 976. Modifica termine per la presentazione
delle domande ex art. 9 del Bando.



VISTO 

VISTA 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTI 

VISTE 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle 
Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni; 

la L.R. del 2 marzo 1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa 
Regionale" come successivamente modificata ed integrata; 

le DD.GG.RR. n.11 del 13.01.1998, n.162 del 02.02.1998, n.655 del 23.02.1998, n.2903 del 
13.12.2004 e n.637 del 03.05.2006; 

la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n.637/2006, con la quale è stata 
approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di detiberazione della Giunta 
Re9ionale e dei Provvedimenti Dirigenziali; 

la D.G.R. n. 1340 del 11/12/17 'Modifica della DGR 539/2008 - Disciplina dell'iter 
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale"; 

la L.R. del 25 ottobre 2010 n. 31 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle 
disposizioni regionali all'art. 19 del D.lgs. n.165/2001 in materia di conferimento delle 
funzioni dirigenziali; 

la D.G.R. n. 227 del 10.02.2014 'Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali 
relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale', 
modificata parzialmente con D.G.R. n.693 del 10/06/2014; 

la D.G.R. n. 152 del 20.02.2018 'Conferimento dell'incarico del Dirigente Generale del 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali"; 

la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 'Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14"; 

la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 'D.G.R. n.689/2015 di Ridefinizione dell'assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta 
Regionate. Affidamento"; 

la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 'D.G.R. n.689/2015 e D.G.R. n.691/2015. Rettifica'; 

la L.R. del 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata; 

il D.lgs. del 26 luglio 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi 
contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

la Legge 07.08.2012, n. 134 'Misure urgenti per la crescita del paese" e la Legge 
06.11.2012, n.190 'Legge anticorruzione"; 

il D.lgs. 14.03.2013, n.33 'Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A"; 

la D.G.R. n. 624 del 07.06.2016 avente ad oggetto: 'Dimensionamento ed articolazione delle 
Strutture e delle Posizioni Dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e 
della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15"; 

la D.G.R. n. 209 del 17 .03.2017 avente ad oggetto "Struttura organizzativa del Dipartimento 
Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla DGR n. 624/2016"; 

la L.R. del 31/05/2018 n. 8 'Legge di stabilità regionale 2018"; 

la L.R. del 31/05/2018 n. 9 'Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio ,V~O'; 

/l' ~ "-A"agina 2 di 1 



VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

la L.R. del 20/08/2018 n. 18 "Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020"; 

la L.R. del 22/11/2018 n. 38 "2a Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020"; 

la D.G.R. n. 1225 del 23/11/18 "Ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, Tipologie e 
Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese in seguito alle 
variazioni apportate dalla L.R. 22/11/2018, n. 38 al Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-
2020" della Regione Basilicata"; 

i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia di fondi 
SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) e in particolare: 

./ Regolamento (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); 

./ Regolamento (UE) n. 1305/2013 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); 

./ 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 11,111 e IV del Reg (UE) n. 
1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 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 agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri9uarda 
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 
condizionalità; 

il Regolamento di esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 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; 

il Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 
2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 
1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola comune, (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; 

la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 di adozione dell'Accordo di 
Partenariato 2014-2020 dell'Italia; 



VISTA la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicala sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 
2015, concernente la "Definizione dei 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 242, della L. n. 
147/2013 previsti dall'accordo di partenariato 2014/2020"; 

CONSIDERATO che la Commissione europea con Decisione C(2017) 7530 del 08.11 .2017, ha approvato la 
versione 5 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2014-2020; 

VISTA la versione n. 7.0 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 
2014-2020 adottata con Decisione C (2018) 6177 del 18.09.2018; 

VISTA la D.G.R. 26 settembre 2018 n. 976, di approvazione del Bando Misura 16 - Sottomisura 
16.2 " Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie" del PSR Basilicata 2014-2020; 

DATO ATTO che il predetto Bando prevede, all'art. 9, il rilascio della domanda di sostegno sul portale 
SIAN e della proposta progettuale tramite la piattaforma hltp:/Iprogettipilota.basilicatapsr.it 
entro il 31 dicembre 2018, e la presentazione della documentazione di cui all'art. 10 
attraverso la piattaforma Centrale Bandi entro il termine del 15 gennaio 2019; 

CONSIDERATO che sono pervenute numerose richieste dagli Organismi di Ricerca regionali, agli alli 
dell'Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020, richiedendo una proroga dei 
suddetti termini, anche in considerazione del fatto che la scadenza del 31 dicembre 2018 
cade, per molti Enti di ricerca, in un periodo di chiusura per le festività natalizie; 

CONSIDERATA PERTANTO l'indifferibililà ed urgenza di assumere determinazioni in merito alla richiesta 
proroga di termini ex art. 9 del Bando de qua, in considerazione del fatto che la 
partecipazione degli Organismi di Ricerca con i relativi apporti alle proposte progettuali è un 
criterio di ammissibilità del Bando de quo; 

RITENUTO che è pertanto opportuno modificare i termini, per il rilascio della domanda di sostegno sul 
portale SIAN e della proposta progettuale tramite la piattaforma 
http://progeUipilota.basilicatapsr.it a 9iovedl 31 gennaio 2019, e per la presentazione della 
documentazione di cui all'art. 10 attraverso la piattaforma Centrale Bandi a martedi 15 
febbraio 2019; 

CONSIDERATO AL TRESi che le prime richieste di chiarimenti pervenute dai potenziali richiedenti l'aiuto 
rendono opportuno e necessario statuire alcune precisazioni in ordine alla possibilità che un 
medesimo soggetto fisico e/o giuridico possa partecipare come Soggetto Capofila ad un solo 
progetto fra tutti quelli presentati, in tutti i comparti ex art. 7 del Bando, ed in ordine al fatto 
che un soggetto fisico e/o giuridico avenle carattere associativo (cooperativa, consorzio, 
ecc.), ma identificato da un solo Codice Fiscale e/o una medesima Partita IVA, debba essere 
considerato come un unico soggetto, e non come tanti soggetti quanti sono gli associati; 

CONSIDERATO INFINE che a seguito di osservazioni pervenute in ordine al sistema VCM - Verificabilità e 
Controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) 130512013, si rendono necessarie alcune 
precisazioni in ordine ad alcune voci di spesa; 

PRESO ATTO che l'AGEA è riconosciuta Organismo Pagalore per la Regione Basilicata; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta il visto di regolarità contabile e che le operazioni 
contabili e il pagamento saranno effettuati dall'ente pagatore O.P. AGEA; 

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

Su proposta dell' Assessore al ramo; 

Ad unanimità di voti; 



DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte Integrante ed essenziale del 
presente provvedimento, di: 

1. stabilire che i lermini previsti all'art. 9 del Bando di selezione delle domande relative alla Misura 16 -
Sottomisura 16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie" ex D.G.R. 26 settembre 2018 n. 976 sono cosi modificati: 

./ il rilascio della domanda di soslegno tramite il portale SIAN e della proposta progettuale 
tramite la piattaforma regionale http://progettipilota.basilicatapsr.it devono avvenire entro 
giovedì 31 gennaio 2019; 

./ la successiva presentazione della documentazione ex art. 10 del Bando attraverso la 
piattaforma Centrale Bandi deve avvenire entro martedi 15 febbraio 2019; 

2. stabilire che le previsioni di cui agli artI. 5 e 6 in ordine a beneficiari, requisiti di accesso e condizioni 
di ammissibilità necessitano del seguenti chiarimenti: 

./ all'art. 6, là dove al secondo paragrafo, sub a), viene richiesta la partecipazione di "almeno 
cinque (5) soggetti, f)nche nelle forme f)ssociate indicate all'f)rt. S, appartenenti al settore 
imprenditoriale agricolo e/o forestale aventi almeno una sede operativa in Basilicata", detta 
disposizione è da leggersi nel senso che le forme associate (cooperative, consorzi, ecc.) 
che aggregano più soggetti, ma che sono identificate con proprio Codice Fiscale elo Partita 
IVA, saranno considerate come un unico soggetto. A mero titolo esemplificativo, una 
cooperativa, consorzio ecc. ecc. che riunisce cinque imprenditori, lli!!! soddisfa, da sola, il 
requisito dell'aggregazione di cinque soggetti, ma dovrà aggregare almeno altri quattro 
soggetti; 

./ sempre all'art. 6, terzultimo capoverso, ogni soggetto fisico elo giuridico, con le precisazioni 
di cui alla Nota 5, può partecipare ad un solo partenariato per ognuno dei comparti di cui al 
successivo art. 7, a pena di inammissibilità dello stesso soggetto in tutti i partenariati in cui è 
coinvolto, e può essere Soggetto Promotore, e poi eventualmente Capofila, di un solo 
partenariato, in un solo comparto, pena l'inammissibilità dello stesso soggetto in tutti i 
partenariati in cui è coinvolto e di conseguenza, per l'effetto della disposizione di cui al 
medesimo art. 6 "L'inammissibilità in fase di istrulloria del Promotore comporta 
l'inammissibilità dell'intero partenariato e del relativo Progetto", pena l'inammissibilità di tutti i 
partenariati e di tutti i relativi Progetti in cui vorrebbe proporsi come Soggetto Promotore; 

3. stabilire che: 

./ all'art. 8, le ·spese di missione e trasferte" non afferiscono alla voce ·spese generali", ma alla 
voce ·personale"; 

./ sempre all'art. 8, le spese per il "materiale di consumo" non afferiscono alla voce "spese 
generali", ma alla voce "Costi diretti di realizzazione del progetto", sottovoce a) "costi per 
materiale a perdere"; 



" all'art. 14 "Pagamenti", è necessario precisare che non sono ammessi pagamenti in contanti, 
per qualsivoglia importo; 

4. dare atto che la presente deliberazione non comporta il visto di regolarità contabile e che le 
operazioni contabili e il pagamento saranno effettuati dall'ente pagatore O.P. AGEA; 

5. dare atto che tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati all'attuazione del bando de quo potranno 
essere adottati mediante determinazioni dirigenziali dal Responsabile di Sottomisura; 

6. procedere alla pubblicazione della presente deliberazione comprensiva dei relativi allegati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, e sui siti http://europa.basilicata.itlfeasr/ e 
www.regione.basilicata.it. 

L'ISTRUTTORE 

Il RESPONSABILE P.O. Il DIRIGENTE 

(Ing. Paolo DE NICTOLIS) 

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale 
nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tipologia atto 

Pubblicazione allegati Si x No O I Allegati non presenti O 

Note Fare clic qUI per Immettere lesto. 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento netta premessa o net dispositivo delta deliberazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà ta conservazione nei termini di tegge. 
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• I 

Del che è redatto il presente verbale che,letto e\fonfermato, viene sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO ~( _ I~REsIDENTE ~' 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data ~ ~ • l 'è ~ '2.0 l <' 
al Dipartimento interessato, al Consiglio regionale O '-'-~-->-;"'-!......:....::'-~-~'--

L'IMPIEGATO ADDETTO 

Pagina 7 di 7 


