
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 21 luglio 2014, n. 926

Reg. (CE) n. 1303/2013 e Reg. (CE) n.

1304/2013 - Programma Operativo FSE Basi-

licata 2014-2020 - Presa d’atto della  proposta

programmatica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 21 luglio 2014, n. 928

Adozione della Proposta di Programma

di Sviluppo Rurale 2014-2020 a valere sulle

risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo

Sviluppo Rurale (FEASR) da notificare alla

Commissione Europea.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
"Norme Generali sull'Ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle Amministra-
zioni Pubbliche" e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente
la "Riforma dell'Organizzazione Ammini-
strativa Regionale" come successivamente
modificata ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la
quale sono stati Individuati gli atti rien-
tranti in via generale nelle competenze del-
la Giunta Regionale;

VISTA la Legge Regionale del 6 settembre
2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento
contabile della Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. 227/2014 inerente la denomi-
nazione e la configurazione dei Diparti-
menti Regionali;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui
sono state individuate le strutture dirigen-
ziali ed è stata stabilita la declaratoria dei
compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010
concernente il conferimento degli incarichi
di direzione, ai Dirigenti regionali a tempo
indeterminato, delle strutture e delle posi-
zioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area
Istituzionale della Giunta;

VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del 14
dicembre 2010 concernenti il conferimento,
ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge
regionale 31/2010, degli incarichi di dire-
zione di taluni Uffici del Dipartimento Agri-
coltura, Sviluppo Rurale, Economia Monta-
na;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifi-
cativa della D.G.R. n. 637/2006, con la qua-
le è stata approvata la disciplina dell'iter
procedurale delle proposte di Deliberazioni
della Giunta Regionale e dei Provvedimenti
Dirigenziali;

VISTA la L.R. 30.04.2014 n. 7 "Collegato alla
legge di bilancio 2014-2013";

VISTA la L.R. 30.04.2014 n. 8 "Legge di Stabi-
lità regionale 2014";

VISTA la L.R. 30.04.2014 n. 9 "Bilancio di Pre-
visione per l'Esercizio Finanziario 2014 e
Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-
2016";

VISTA la D.G.R. n. 510 del 06.05.2014 "Appro-
vazione 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 2014 e Bilancio Plu-
riennale 2014-2016";

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10.06.2014 di ride-
finizione dei Dipartimenti regionali e di
parziale modifica della D. G. R. n. 227/2014;

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 con la
quale vengono definiti il dimensionamento
e l'articolazione delle strutture e delle posi-
zioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 di con-
ferimento degli incarichi di direzione;

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014 di con-
ferimento incarichi dirigenziali, art. 2,
commi 7 e 8 L. R. 31/2010;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abro-
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ga il regolamento (CE) n.1698/2005 del
Consiglio;

TENUTO CONTO che il 22 aprile 2014 il
Governo italiano ha trasmesso formalmen-
te alla Commissione Europea l'Accordo di
Partenariato, che stabilisce gli impegni per
raggiungere gli obiettivi dell'Unione attra-
verso la programmazione dei Fondi Strut-
turali e di Investimenti Europei (SIE) e rap-
presenta il vincolo di contesto nell'ambito
del quale ciascuna Regione è chiamata a
declinare i propri Programmi Operativi,
che danno attuazione ai fondi SIE;

TENUTO CONTO che i Programmi Operativi,
tra cui Il Programma di Sviluppo Rurale (di
seguito PSR), dovranno essere trasmessi
formalmente alla Commissione Europea
entro il 22 luglio 2014;

TENUTO CONTO che il PSR ha una valenza
pluriennale e copre il periodo 2014 - 2020.
Il Programma contribuisce all'attuazione
della Strategia Europa 2020 (Comunicazio-
ne della Commissione EUROPA 2020 Una
strategia per una crescita intelligente, soste-
nibile e inclusiva) e agli obiettivi e orienta-
menti della Politica Agricola Comune
(PAC), individuando le strategie, le priorità,
gli obiettivi specifici, le azioni e i risultati
attesi, in linea con i regolamenti comunita-
ri di riferimento ed i contenuti dell'Accordo
di Partenariato;

TENUTO CONTO che le risorse complessive a
disposizione di Regione Basilicata sul PSR
per il periodo 2014 - 2020 ammontano a
680.165.289 euro, di cui 411.500.000 euro a
valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale, al netto dei Programmi
Nazionali;

RISCONTRATO che la proposte regionale del
PSR a valere sul Fondo FEASR ha formato
oggetto di confronto partenariale con le
parti economiche e sociali e per la stesura
finale si è tenuto conto dei contributi emer-
si nel corso di detto confronto;

RITENUTO opportuno approvare la proposta
regionale del PSR a valere sul Fondo FEA-

SR che formerà oggetto di apposita Deci-
sione della Commissione Europea;

su proposta del Presidente della Giunta Regio-
nale, di concerto con L'Assessore Politiche
Agricole e Forestali; 

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la proposta regionale del PSR a
valere sul Fondo FEASR riprodotta nell'alle-
gato A) della presente deliberazione per far-
ne parte integrante e sostanziale;

- di demandare alla competente struttura del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
la cura dell'adeguamento della stesura alle
indicazioni previste per la ricevibilità e per
l'iter di approvazione e degli altri successivi
adempimenti nei confronti dei servizi della
commissione Europea.

Gli allegati sono pubblicati sul portale isti-
tuzionale www.regione.basilicata.it
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AVVISO

CONSULTAZIONE PUBBLICA ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PSR FEARS 2014 2020
(ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L.gs. 152/06 e ss.mm. e ii.)

Titolo del Programma: Programma Sviluppo Rurale Basilicata 2014 2020

Documentazione in consultazione:

Proposta di Programma Sviluppo Rurale Basilicata 2014 2020;
Rapporto Ambientale
Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

Autorità proponente/procedente: Giuseppe Eligiato dirigente pro tempore dell’Ufficio Autorità di Gestione
del PSR Basilicata 2007/2013 e 2014/2020 – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Autorità competente: Ufficio Compatibilità Ambientale – Dipartimento Ambiente e Territorio,
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti

Periodo della consultazione: dal giorno 22.07.2014 al giorno 19.09.2014, per la durata di 60 giorni.

Modalità per la consultazione della documentazione completa:

2. consultazione on line all’indirizzo:

sito web istituzionale della Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it
portale dell’autorità procedente: www.basilicatapsr.it

1. deposito dei documenti in formato cartaceo presso:

sede autorità procedente: Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007/2013 e 2014/2020 –
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali sito a Potenza in Via V. Verrastro, 10 al II piano;
sede autorità competente: Ufficio compatibilità ambientale – Dipartimento Ambiente e Territorio,
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti sito a Potenza in via V. Verrastro, 7;

Modalità e indirizzo per l’invio delle osservazioni:

Le osservazioni e i contributi al Rapporto Ambientale e alla proposta di Programma dovranno pervenire
entro i termini della consultazione pubblica, ossia nell’arco di 60 giorni dal 22.07.2014 al 19.09.2014.

Le osservazioni e i contributi dovranno pervenire esclusivamente a mezzo e mail o pec ai seguenti indirizzi:

adg.psr@regione.basilicata.it
ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it


