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IL DIRIGENTE 

 
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 integrazioni; 

 

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

Basilicata; 

 

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n 227 inerente la denominazione 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 medesime 

assegnati; 

 
VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle 

disposizioni regionali all’art. 19 del d.lgs 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni 

dirigenziali; 

 

VISTA 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 Deliberazioni della Giunta 

Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali; 

 
VISTI i D.Lgs 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii. , l’allegato 2 al D.P.C.M. 28/12/2011 concernente 

“Approvazione della ripatizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate 

sperimentazione, come modificato per l’esercizio 2014, L.R. n. 36 del 30/12/2012 recante “Bilancio 

di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015” e successive 

modifiche e integrazioni, la D.G.R. n. 1 del 15/01/13 “Approvazione 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 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-

2015” e successive modifiche e integrazioni, e la L.R. 1 del 21/01/2014 recante “Autorizzazione 
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all’esercizio finanziario provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2014 e disposizioni connesse; 

 

VISTA la D.G.R n°1919 del 25 novembre 2008 – programma di Sviluppo rurale 2007/2013 

Convenzione fra Autorità di Gestione e A.R.B.E.A. – approvazione schema di convenzione ed 

autorizzazione alla stipula; 

 

PREMESSO che con atto del 01 dicembre 2010 AGEA delegava Regione Basilicata e per essa 

A.R.B.E.A. all’esecuzione di alcune fasi della propria funzione di Servizio tecnico e di 

Autorizzazione dei pagamenti; 

 

PREMESSO che con D.G.R. n° 1138 del 28 luglio 2011 “Attribuzione dell’attività di istruttoria delle 

domande di aiuto per le Misure connesse alla superficie del PSR Basilicata 2007/2013, da parte 

dell’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007/2013 ad A.R.B.E.A.” è stato deliberato di 

avvalersi dell’A.R.B.E.A. per l’attività di istruttoria delle domande di aiuto per le Misure connesse 

alla superficie del PSR Basilicata 2007/2013; 

 

VISTA la L.R. n. 4 del 15/04/2014 avente ad oggetto “Riorganizzazione delle funzioni regionali in 

materia di erogazioni comunitarie in agricoltura”, come successivamente modificata ed integrata 

dalla Legge Regionale n 7 del 30/04/2014 – Collegato alla Legge di Bilancio 2014 – 2016; 

 

VISTA la D.G.R. n. 897 del 21 luglio 2014 avente ad oggetto  “L.R. 15 aprile 2014 n. 4 

Trasferimento del personale e delle funzioni dell’Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura 

– ARBEA. Istituzione Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) e nomina del 

responsabile”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1267 del 21 ottobre 2014 di conferimento incarico dirigenziale Ufficio UECA 

presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1307 del 07/11/2014 recante disposizioni organizzative di UECA;  

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n 14A2.2O14/D.00439 del 13/11/2014 recante attuazione 

alle disposizioni organizzative di UECA; 

 

VISTI i REG (CE) n° 1290 del Consiglio del 21/06/2005, n° 1698 deI Consiglio del 20/09/2005, 

n°1974della Commissione del 15/12/2006, n° 1975 della Commissione del 7/12/2006, n°73/2009 

del Consiglio del 19/01/2009, n° 65 della Commissione del 27/01/2011 , n° 679 del 14/07/2011, n° 

1305 del 1712/2013, n° 1310 del 17/12/2013 e loro ss.mm.ii.; 
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VISTA la scheda della Misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli 

agricoltori delle zone montane”, contenuta nel P.S.R. Basilicata 2007-2013; 

 

VISTO il D.M. 22/12/2009 n° 30125 relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 

Reg (CE) n° 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei 

pagamenti diretti e del programma di sviluppo rurale; 

  
VISTA la D.G.R. n°912 del 26/05/2010 PSR Basilicata 2007-2013 – Misure a superficie 211, 214  

Azione 1 e 2 “Individuazione delle violazioni e delle riduzioni ed esclusioni previste a norma 

dell’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06  e del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la D.G.R. n°897 del 20/06/2011 PSR Basilicata 2007-2013 – Misure a superficie 211, 214 – 

Azione 2 “Individuazione delle violazioni e delle riduzioni ed esclusioni previste a norma dell’art. 18 

del Reg. (CE) 1975/06  e del D.M. n. 30125/2009, come modificato dal D.M. n. 10346/2011 

“Modifica alla DGR n 912 del 26 maggio 2010; 

 

VISTA la DGR n.423/2014 - Disposizioni applicative del Regime di condizionalità in Basilicata 

per l'anno 2014 - Reg. (CE) n. 73/2009, art. 5 e 6, come modificato dal Reg. (UE) n. 1310/2013 e 

D.M. n. 30125 del 22/12/2009, come modificato dal D.M. n. 15414 del 10/12/2013 (file PDF); 

 
VISTA la D.G.R. n°473 deI 17 aprile  2014 di Approvazione del bando Misura 211 “Indennità 

compensativa degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” – Annualità 

2014; 

 

VISTO l’art. 8 del bando di misura 211 “Indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore 

degli agricoltori delle zone montane” - Annualità 2014; D.G.R. n°473 deI 17 aprile 2014”, che 

prevede una dotazione finanziaria, al netto delle spese di trascinamento per l’annualità 2013, pari 

ad € 3.500.000,00; 

 

VISTA la D.G.R. n° 519 del 12 aprile 2011 “P.S.R. FEASR Basilicata 2007/2013: Approvazione 

delle nuove procedure attuative delle Misure di investimento e delle Misure connesse alla 

Superficie del P.S.R. Basilicata 2007/2013, connesse alla convenzione stipulata l’1 dicembre 

2010 tra AGEA –OP, Regione Basilicata ed ARBEA in sostituzione delle Procedure di cui alla 

D.G.R. n 1480/2009 e s.m.i. a valere sui bandi di successiva emanazione; 

 

VISTA la D.G.R. n° 1141 del 28 luglio 2011 “P.S.R. Basilicata 2007/2013: Approvazione dei nuovi 
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Manuali di Istruttoria delle domande di aiuto per le Misure a investimento e per le misure connesse 

alla Superficie, collegate alle nuove procedure attuative di cui alla D.G.R. n° 519/2011, in 

sostituzione dei manuali di cui alla D.G.R. n° 225/2010; 

 

VISTA la D.G.R. n° 1774 del 29 novembre 2011 PSR 2007/2013 – Disposizioni di semplificazione 

delle attività di istruttoria delle misure a superficie del PSR Basilicata 2007-2013, in riferimento alle 

disposizioni AGEA trasmesse con nota Prot. N°DSRU/2011.4396 del 10 ottobre 2011 avente ad 

oggetto “Sviluppo rurale – controlli amministrativi domande di aiuto e di pagamento”. Modifica 

D.G.R. 1480/2009, 519/2011, 225/2010 e 1141/2011; 

 

CONSIDERATO che, la D.G.R. n° 1774 del 29 novembre 2011 ritiene opportuno, relativamente 

alle sole misure a superficie, per evidenti motivi di efficacia, efficienza ed economicità, rimettere 

all’istruttoria delle domande di pagamento i controlli previsti originariamente per l’istruttoria delle 

domande di aiuto, dando atto che tale compito/funzione viene esercitato da AGEA in quanto 

competente per questa fase; 

 

VISTA la nota prot. n° DSRU/2011 4396 del 10 ottobre 2011 avente ad oggetto “Sviluppo rurale – 

Controlli amministrativi domande di aiuto e di pagamento”, che riepiloga i principali controlli 

effettuati 

dall’O.P. AGEA sul 100% delle domande di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 11 del 

reg. (UE) 65/2011, tra cui i controlli specifici per la misura, nel rispetto delle disposizioni attuative di 

misura definiti nelle disposizioni regionali che tengano conto delle eventuali peculiarità previste nei 

bandi regionali (istruttoria informatizzata); 

 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, quanto dichiarato in domanda di aiuto/pagamento, in 

riferimento all’art. 6 punti 2, 5 e 6 del bando “conduzione dell’azienda, rapporto UBA/ettaro di 

superficie foraggera, superficie minima” potranno subire riduzioni in seguito ai controlli effettuati dal 

sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), in fase di istruttoria del pagamento richiesto, con 

eventuale diminuzione del premio e che, inoltre, le superfici e le UBA cosi accertate potranno 

determinare casi di inammissibilità, dovuti alla mancanza dei requisiti e condizioni di ammissibilità 

specifici, stabiliti dal Bando, approvato con DGR n. 473/2014; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 16 dell’ 8 agosto 2012, art 34  “ Aiuti comunitari – Semplificazione 

amministrativa dell’istruttoria delle Misure del PSR Basilicata 2007/2013”;  

 

VISTA la D.D.14AF.2014/D.00304 del 08 ottobre 2014 di adozione del Manuale istruttorio del 

Responsabile di Misura Bando di Misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a 
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favore degli agricoltori delle zone montane” - Annualità 2014 e relativi allegati; 

 

PRESO ATTO della comunicazione dell’ Autorità di Gestione prot. n° 210781 del 11/12/2014 

avente 

ad oggetto: “PSR Basilicata 2007/2013 – Misure 211 e 214, con la quale si attesta la copertura 

finanziaria necessaria a soddisfare tutte le domande ammissibili, e che pertanto non vi è la 

necessità di ricorrere alla redazione della relativa graduatoria,  

 
CONSIDERATO per quanto sopra, che non vi è la necessità di ricorrere alla redazione della 

relativa graduatoria, ma vi è la necessità di ricorrere all’approvazione provvisoria degli elenchi dei 

beneficiari ammessi e non ammessi come da allegati; 

 

RAVVISATA la necessità di stabilire che la pubblicazione del provvedimento di approvazione degli 

elenchi di ammissibilità provvisoria pubblicata sui siti web www.basilicatanet.it, 

www.basilicatapsr.it, assumerà valore di notifica degli esiti della procedura istruttoria per i soggetti 

ivi inclusi a decorrere dalla data della sua pubblicazione;  

 

RITENUTO per quanto sopra, che i quindici giorni utili alla produzione di eventuali ricorsi avverso 

gli elenchi di ammissibilità provvisoria dovranno decorrere dalla data che risulterà ultima di 

pubblicazione sui tre siti web, www.basilicatanet.it, www.basilicatapsr.it, del provvedimento di 

approvazione degli stessi, così come stabilito con D.G.R. 1774/2011, allegato “F” capitolo 2; 

 
ATTESO che sono state rilasciate sul sistema informativo SIAN, con riferimento al bando 

medesimo, n° 1198. istanze Allegato “A”;  

 
RILEVATO che risultano ammissibili n° 1170 istanze Allegato “B”;  
 
RILEVATO altresì, che risultano non ammissibili, con relative motivazione n° 28 istanze Allegato 
“C”;  
 
 
PRESO ATTO che, sulla scorta della disponibilità finanziaria, l’attività istruttoria, condotta ai sensi 

delle sopra citate D.D.14AF.2014/D.00304 del del 08 ottobre 2014 e D.G.R. n °1774/2011, si è 

conclusa con la formalizzazione dei seguenti documenti da parte del Responsabile della Struttura 

“Servizio Misure Delegate da Autorità di Gestione”  di UECA: 

  
- Elenco delle istanze pervenute, in numero pari a 1198 (Allegato A); 

- Elenco delle istanze ammissibili, in numero pari a 1170 (Allegato B); 

- Elenco delle istanze non ammissibili, in numero pari a 28 (Allegato C); 

- Verbale di Validazione (Allegato D); 
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DETERMINA 
 

Le premesse del presente provvedimento si intendono integralmente richiamate e sono parte 

integrante e sostanziale dello stesso. 

 

1. di approvare, in via provvisoria, gli allegati elenchi di seguito indicati per farne parte 

integrante e sostanziale del presente atto e relativi all’istruttoria del Bando di cui alla Misura 

211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone 

montane” - Annualità d’impegno 2014; 

 Elenco delle istanze pervenute, in numero pari a 1198  (Allegato A); 

 Elenco delle istanze ammissibili, in numero pari a 1170 (Allegato B); 

 Elenco delle istanze non ammissibili, in numero pari a 28 (Allegato C);  

 Verbale di Validazione (Allegato D); 

 

2. di dare atto che risultano provvisoriamente ammissibili 1170 istanze; 

 

3. che eventuali ricorsi, che potranno essere spediti a mezzo posta (pec: 

ufficio.ueca@cert.regione.basilicata.it) o consegnati a mano, dovranno pervenire al 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura 

(UECA), Via Vincenzo Verrastro, 6 – 85100 Potenza, entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sui siti web www.basilicatanet.it, 

www.basilicatapsr.it, che costituisce a tutti gli effetti notifica ai soggetti interessati; 

 

4. di notificare il presente atto all’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007-2013 ed al 

Responsabile di Misura per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

 

5. di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale , comprensivo 

dei relativi allegati, sui siti web www.basilicatanet.it, www.basilicatapsr.it. 
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Maria Domenica Giorgio Marrano ROSINA FILOMENA D'ONOFRIO
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