
della Basilicata 2007/2013 Decisione 

C(2013) 377 del 30.01.2013;

VISTA la D.G.R. n. 521 del 12.04.2011 -

Approvazione nuovo schema di Bando per la

Misura 214 Azione 2 “Introduzione o mante-

nimento dell’agricoltura biologica” - che pre-

vede una dotazione finanziaria per l’annualità

2013 di Euro 3.000.000,00;

VISTA la dotazione finanziaria complessiva

della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”

pari ad Euro 190.829.376, come risulta dalla

nota dell’Autorità di Gestione del P.S.R.

Basilicata 2007/2013 - prot. n. 200633 del

06.12.13 “Programma di Sviluppo Rurale

della Regione Basilicata 2007/2013 - Proposta

di modifiche al P.S.R. Basilicata 2007/2013.

Chiusura procedura di consultazione scritta”;

RILEVATO che la totalità delle domande perve-

nute per la Misura 214, Azione 2 “Intro -

duzione o mantenimento dell’agricoltura bio-

logica” risulta notevolmente superiore rispet-

to alle domande attese;

CONSIDERATA l’ulteriore disponibilità della

dotazione finanziaria, si ravvisa l’opportunità

di procedere ad assegnare alla dotazione ini-

ziale del Bando de quo un finanziamento sup-

pletivo pari ad Euro 2.000.000,00, stabilendo,

così, una dotazione finanziaria complessiva -

per l’annualità 2013 del suddetto Bando - di

Euro 5.000.000,00;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che

qui si intendono integralmente richiamate e tra-

scritte:

• di procedere ad incrementare la dotazione

finanziaria del Bando relativo alla Misura 214

Azione 2 “Introduzione o mantenimento del-

l’agricoltura biologica” - annualità 2013 - con

un importo pari ad Euro 2.000.000,00, stabi-

lendo, così, una dotazione finanziaria com-

plessiva - per l’annualità 2013 del suddetto

Bando - di Euro 5.000.000,00;

• di incaricare il Responsabile di Misura dei

successivi adempimenti di competenza;

• di disporre la pubblicazione integrale del pre-

sente atto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Basilicata, sul sito internet Regionale

e sul sito www.basilicatapsr.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 21 gennaio 2014, n. 54.

PSR Basilicata 2007/2013 - Disposizioni

attuative a livello regionale delle Riduzioni

ed Esclusioni previste a norma dell’art. 18

del Reg. (CE) 65/2011 e del D.M. 22 dicembre

2009 n. 30125 e ss.mm.ii. relativamente alle

Misure a investimento 323 e 331.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante

“Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro

alle Dipendenze delle Amministrazioni

Pubbliche” e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la

“Riforma dell’Organizzazione Amministrativa

Regionale” come successivamente modificata

ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la

quale sono stati individuati gli atti rientranti

in via generale nelle competenze della Giunta

Regionale;

VISTA la Legge Regionale del 6 settembre 2001

n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile

della Regione Basilicata;

VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e 

5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazio-

ne e la configurazione dei Dipartimenti

Regionali;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e sue

successive modificazioni con cui sono state

individuate le strutture dirigenziali ed è stata

stabilita la declaratoria dei compiti alle mede-

sime assegnati;

VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010

concernente il conferimento degli incarichi di

direzione, ai Dirigenti regionali a tempo inde-
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terminato, delle strutture e delle posizioni

dirigenziali dei Dipartimenti dell ’Area

Istituzionale della Giunta;

VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del 

14 dicembre 2010 concernenti il conferimen-

to, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della legge

regionale 31/2010, degli incarichi di direzione

di taluni Uffici del Dipartimento Agricoltura,

Sviluppo Rurale, Economia Montana;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifica-

tiva 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 Regg. CE n. 1698 del Consiglio del 

20 settembre 2005, n. 1974 della Commis -

sione del 15 dicembre 2006, n. 65 della

Commissione del 27 gennaio 2011, n. 1290

del Consiglio del 21 giugno 2005 e loro mm.

ed ii.;

VISTA la versione n. 8 del Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per

il periodo 2007/2013;

VISTA la Decisione C(2013) 377 del 30/01/2013

relativa all’approvazione del Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per

il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/09 del

Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce

norme comuni relative ai regimi di sostegno

diretto nell’ambito della politica agricola

comune e istituisce taluni regimi di sostegno

a favore degli agricoltori, e che stabilisce le

nuove sfide per lo Sviluppo Rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1120/2009 della

Commissione del 29/10/2009, recante moda-

lità di applicazione del regime del pagamento

unico di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della

Commissione del 30 novembre 2009, recante

modalità di applicazione della condizionalità,

della modulazione e del sistema integrato di

gestione e controllo di cui al Regolamento

(CE) n. 73/2009;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 30125 del 

22 dicembre 2009 (G.U. n. 303 del 31/12/2009

Supplemento Ordinario n. 247) relativo alla

“Disciplina del regime di condizionalità ai

sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei

beneficiari dei pagamenti diretti e dei pro-

grammi di sviluppo rurale”;

RILEVATO che il predetto D.M. 30125/09 preve-

de che le Regioni ovvero le Autorità di

Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale,

sentito l’Organismo Pagatore competente,

individuino con propri provvedimenti le viola-

zioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi

di colture, alle operazioni, alle misure, agli

impegni pertinenti di condizionalità ed ai

livelli di gravità, entità e durata di ciascuna

violazione;

VISTE le DD.G.R. n. 1982/2011, n. 470/2012, 

n. 471/2012 e n. 370/2013 con le quali, in base

alle previsioni dei bandi delle misure a inve-

stimento del PAR Basilicata 2007/2013 sono

state individuate le violazioni,le riduzioni e le

esclusioni per le misure 114, 124, 312 Az. A 

e B, 112, 121, 123 Az. A e B, 125, 132, 

226, 311 Az. C, 111 Az. 2, 122, 223, 227, 311

Az. A e B, 126, 214 Az. 5 e 216;

ATTESO che con DD.G.R. n. 903/2013 e 

n. 968/2013 sono stati approvati rispettiva-

mente i bandi delle Misure 323 e 331 e che

occorre anche per queste Misure disciplinare

le fattispecie di violazione degli impegni ai

sensi del Reg. CE 65/2011 e del D.M. 

22 dicembre 2009, n. 30125 e ss.mm.ii.;

SENTITO l’Organismo Pagatore - ARBEA come

previsto dall’art. 23 comma 1 del 

D.M. 30125/09;

RITENUTO necessario procedere all’approva-

zione delle disposizioni attuative a livello

regionale di cui all’allegato “A” relativo alle

Riduzioni ed Esclusioni per mancato rispetto

degli impegni previsti ai sensi del Reg. 

(CE) 65/2011 e del D.M. n. 30125/2009 e

ss.mm.ii. per le Misure 323 e 331 del PSR

Basilicata 2007/2014 che è parte integrante e

sostanziale del presente atto;
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SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che

qui si intendono integralmente richiamate e tra-

scritte:

1. Di approvare l’allegato “A” che è parte inte-

grante e sostanziale della presente delibera-

zione, recante PSR Basilicata 2007/2013 -

Disposizioni attuative a livello regionale delle

Riduzioni ed Esclusioni previste a norma 

dell’art. 18 del Reg. 65/2011 e del D.M. 

22 dicembre 2009 n. 30125 e ss.mm.ii. relati-

vamente alle Misure a investimento 323 

e 331;

2. Di trasmettere copia della presente delibera-

zione all’Agenzia per le erogazioni in agricol-

tura (AGEA);

3. Di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR

ad effettuare, con proprio provvedimento, 

l’eventuale rettifica, errata-corrige, integra-

zione ed adeguamento alle future ed eventua-

li sopravvenienze normative delle schede di

cui all’allegato “A”;

4. Di disporre la pubblicazione integrale del

presente atto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Basilicata, sul sito internet della

Regione e sul sito www.basilicatapsr.it.
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