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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 28 luglio 2015, n. 1003.
Legge Regionale n. 7 del 4.02.2003
art. 23. Interventi di urgenza su edifici di
culto di valore storico, ambientale ed artistico. Chiesa del Carmine di Barile (PZ).
Importo contributo € 35.000,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 28 luglio 2015, n. 1004.
Legge Regionale n. 7 del 4.02.2003
art. 23. Interventi di urgenza su edifici di
culto di valore storico, ambientale ed artistico. Cappella del Pontificio Seminario
Regionale di Potenza. Importo contributo
€ 40.000,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 28 luglio 2015, n. 1005.
Accordo transattivo tra Consorzio ASI
Matera e Eni - Syndial. Manifestazione di
disponibilità della Regione Basilicata al
sostegno dell’onere economico del Consorzio
ASI derivante dalla stipula dell’accordo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 28 luglio 2015, n. 1008.
P.S.R. Basilicata 2007/2013. Accordo di
Programma, ai sensi dell’art. 15 della Legge
241/09 tra il MIPAAF, la Regione Basilicata e
l’ISMEA per la prestazione di garanzie nell’ambito del P.S.R. Basilicata 2007/2013 Modifica della D.G.R. n. 1909/2011 Riduzione del Fondo di Garanzia.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Decisione della Commissione Europea
Decisione C(2014) 426 del 28.01.2014 che ha
approvato la revisione del PSR Basilicata
2007/2013 - versione n. 9;
VISTA la versione n. 10 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Basilicata
2007/2013, approvata in sede di Comitato di
Sorveglianza del PSR Basilicata nella
VII Seduta del 10 dicembre 2014;

Parte I

VISTA la D.G.R. n. 961/2009 che nell’approvare
lo Schema di Accordo di Programma, ai sensi
dell’art. 15 della Legge 241/09 tra il MIPAAF,
la Regione Basilicata e l’ISMEA per la prestazione di garanzie nell’ambito del PSR
Basilicata 2007/2013, individuava le Misure e
la dotazione finanziaria per Misura per la
costituzione del Fondo di Garanzia;
TENUTO CONTO che il suddetto Accordo di
Programma è stato firmato in data 11.12.2009
e registrato al n. 25213 - serie 3, all’Agenzia
delle Entrate;
VISTE le successive DD.G.R. n. 1814/2010 e
n. 1909/2011 di integrazione della dotazione
del Fondo di garanzia per le esigenze di
potenziare gli strumenti di garanzia agli investimenti proposti sul PSR Basilicata
2007/2013, sia in virtù delle maggiori risorse
rinvenienti dalla Riforma Health Check PAC,
che per l’eccezionale crisi economica in atto a
livello nazionale e internazionale e le necessità di favorire il miglioramento durevole del
tasso di assorbimento delle risorse ammesse a
cofinanziamento FEASR, specie in riferimento alla consistente attivazione degli investimenti mediante la modalità attuativa della
Progettazione Integrata di Filiera;
VISTA in particolare, la D.G.R. n. 1909/2011,
recante “Accordo di Programma, ai sensi
dell’art. 15 della legge 241/09 tra il MIPAAF, la
Regione Basilicata e l’ISMEA per la prestazione di garanzie nell’ambito del P.S.R.
Basilicata 2007/2013. Integrazione alla D.G.R.
n. 1814/2010”, che incrementando la dotazione del Fondo di Garanzia, aveva stabilito la
dotazione massimale del Fondo per le Misure
interessate nel modo seguente: Misura 121
€ 3.000.000,00 Euro; Misura 123
€ 9.270.000,00 Euro; Misura 311
€ 2.590.000,00;
TENUTO CONTO dello scarso utilizzo del predetto strumento finanziario attivo dal 2009,
così come evidenziato da ISMEA con nota
n. 3012 del 18.02.2015 e con la quale trasmette anche la seguente situazione dei fondi
segregati distinti per misura ala data del
31.12.2014:
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– Misura 121: n. di posizioni attive = 1;
importo garantito = 350.000,00 Euro;
importo impegnato = 28.000,00 Euro;
Residuo Fondo = 2.972.000,00 Euro; Indice
di operatività raggiunto = 0,12;

venienza all’utilizzo del Fondo; i meccanismi
di adesione al Fondo reputati farraginosi e
costosi; una sostanziale mancanza di attenzione delle banche tesa a favorire il ricorso
allo strumento di garanzia;

– Misura 123: n. di posizioni attive = 0;
importo garantito = 0,00 Euro; importo
impegnato = 0,00 Euro; Residuo Fondo =
9.270.000,00 Euro; Indice di operatività
raggiunto = 0,00;

TENUTO CONTO delle sollecitazioni pervenute
da più parti all’Autorità di Gestione del PSR
Basilicata 2007/2013, anche in sede di incontro annuale 2013 (IV seduta comitato sorveglianza) e incontro annuale 2015, di intervenire e prendere provvedimenti sullo scarso funzionamento del Fondo di garanzia;

– Misura 311: n. di posizioni attive = 2;
importo garantito = 1.664.508,50 Euro;
importo impegnato = 133.160,68 Euro;
Residuo Fondo = 2.456.839,32 Euro; Indice
di operatività raggiunto = 0,64%.
VISTA la nota n. 118373 del 10.07.2013 trasmessa dall’Autorità di Gestione del PSR Basilicata
2007/2013 ad ISMEA, a SIN e ad AGEA, avente ad oggetto “Fondo di garanzia: scarso
accesso al Fondo e suo sottoutilizzo - provvedimenti”, in cui l’Autorità di Gestione annunciava l’intenzione di effettuare un controllo in
loco presso ISMEA ai sensi dell’art. 25 del
Reg. CE n. 65/2011, al fine di verificare le criticità emerse dall’utilizzo del Fondo;
VISTI i verbali istruttori del 23.09.2013 con gli
esiti dei suddetti controlli in loco effettuati
presso ISMEA, da cui non si evincono particolari criticità all’utilizzo del Fondo di Garanzia;
VISTE le ulteriori attività messe in campo
dall’Autorità di Gestione del PSR per verificare le criticità del funzionamento del Fondo di
garanzia, tra cui gli esiti valutativi emersi con
il Rapporto di approfondimento tematico di
“Indagine sull’effettiva possibilità di accesso
al credito nel PSR Basilicata 2007/2013: cosa
ha funzionato e cosa non ha funzionato, soluzioni alternative ed opportunità per il credito”
(versione definitiva del 19.04.2015), all’uopo
commissionato dall’Autorità di Gestione del
PSR al Valutatore Indipendente del PSR
Basilicata, che mediante indagini dirette ai
beneficiari del PSR ha rilevato tra le principali criticità per il ricorso al Fondo di Garanzia:
una netta diffidenza da parte degli operatori
verso lo strumento; l’assenza di una reale con-

TENUTO CONTO inoltre, dello specifico invito
pervenuto da ISMEA all’Autorità di Gestione
del PSR Basilicata 2007/2013, con Nota
ISMEA n. 3012 del 18.02.2015, ad iniziare un
processo di recupero delle somme che, verosimilmente, non potranno essere utilizzate
nell’attività di rilascio delle garanzie entro la
fine del periodo di programmazione;
VISTA la comunicazione di AGEA dell’11 giugno
2015, relativa allo stato di attuazione del
Fondo al IV Trimestre 2014 e alle procedure
di restituzione delle somme non utilizzate,
per renderle disponibili per il Programma;
CONSIDERATA l’ormai prossima chiusura del
Programma, che prevede al 31.12.2015 la data
ultima di ammissibilità delle spese al cofinanziamento FEASR, e dell’evidenza che, allo
stato attuale, così come registrato al
31.12.2014, si è ancora lontani dai raggiungimento dell’indice minimo di operatività fissato nel Piano delle Attività del Fondo;
VISTO l’Art. 18 dell’Accordo di Programma per
la costituzione del Fondo di Garanzia, che
prevede che “Le risorse disponibili, dopo che
tutte le garanzie sono state soddisfatte, sono
riutilizzate per le attività di sviluppo delle
imprese agricole della Regione”;
RITENUTO pertanto necessario procedere con
urgenza alla riduzione di risorse finanziarie
assegnate al Fondo di Garanzia e alla loro
messa a disposizione a favore delle medesime
Misure, ovvero della Misura 121, 123 e 311, al
fine di consentirne l’impiego entro il termine
di chiusura del Programma;
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ATTESA la decisione dell’Autorità di Gestione
del PSR Basilicata 2007/2013 di procedere
con il presente provvedimento al recupero
delle somme del Fondo di Garanzia applicando il criterio di calcolo ipotizzato dalla
Commissione europea sulla stima degli
importi ammissibili a chiusura del periodo di
programmazione 2007/2013 della Regione
Basilicata;
VISTA la nota ISMEA n. 3012 del 18.02.2015,
che quantifica la riduzione complessiva della
dotazione del Fondo di garanzia per un
importo pari ad € 14.603.811,17 e stabilisce
la nuova dotazione del Fondo in
€ 256.188,83, capace di sostenere gli importi
garantiti per le posizioni attive registrate al
31.12.2014, così come di seguito indicate per
le varie misure interessate:
– Misura 121: riduzione pari a 2.972.000,00
euro, in modo da consentire un ammontare
garantito da ammortizzare pari a
350.000,00 euro, e risorse ammissibili a
chiusura pari a 28.000,00 euro a favore
dell’unica posizione attiva in essere;
– Misura 123: riduzione pari a 9.270.000,00
euro, con un ammontare garantito da
ammortizzare pari a 0,00 euro in assenza
di posizioni attive registrate;
– Misura 311: riduzione pari a 2.361.811,17
euro, in modo da consentire un ammontare
garantito da ammortizzare pari a
1.599.783,88 euro, e risorse ammissibili a
chiusura pari a 228.188,83 euro a favore
delle due posizioni attive in essere;
RAVVISATA l’opportunità di ridurre la dotazione del Fondo di garanzia per un importo complessivo pari a 14.603.811,17 euro, e di stabilire risorse ammissibili complessivamente pari
a 256.188,83 euro, capace di garantire le posizioni attive in essere alla data dell’ultimo rendiconto ISMEA al 31.12.2014;
RITENUTO di dover modificare la dotazione del
Fondo di Garanzia stabilita dalla D.G.R.
n. 1909/2011 recante “Accordo di Programma,
ai sensi dell’art. 15 della L. 241/2009 tra il
MIPAAF, la Regione Basilicata e l’ISMEA per
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la prestazione di garanzie nell’ambito del
P.S.R. Basilicata 2007/2013”;
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;
AD UNANIMITA’ di voti;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di modificare la dotazione del Fondo di
Garanzia stabilita dalla D.G.R. n. 1909/2011
recante “Accordo di Programma, ai sensi
dell’art. 15 della L. 241/2009 tra il MIPAAF, la
Regione Basilicata e l’ISMEA per la prestazione di garanzie nell’ambito del P.S.R.
Basilicata 2007/2013”;
2) di stabilire con il presente atto che l’attuale
dotazione massimale del Fondo di Garanzia:
• per la Misura 121 “Ammodernamento delle
aziende
agricole”
pari
a
€ 3.000.000,00, sia ridotta dell’importo di
€ 2.972.000,00;
• per la Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” pari a € 9.270.000,00, sia ridotta dell’importo di € 9.270.000,00;
• per la Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” pari a € 2.590.000,00
sia ridotta dell’importo di € 2.361.811,17;
3) di dare atto pertanto che la dotazione massimale del Fondo di Garanzia, a seguito delle
riduzioni di cui al precedente punto, è complessivamente pari a 256.188,83 euro, connessa alla previsione di garantire un ammontare residuo da ammortizzare distinto: per la
Misura 121 pari a 350.000,00 euro, per la
Misura 123 pari a 0,00 euro e per la
Misura 311 pari a 1.599.783,88 euro;
4) di dare mandato all’Autorità di Gestione di
curare la notifica del presente provvedimento
a ISMEA, ad AGEA e alla Commissione europea - DG AGRI, e di provvedere a tutti i successivi adempimenti;
5) di disporre la pubblicazione integrale della
presente deliberazione sul BUR della Regione
Basilicata e sul sito internet www.basilicatapsr.it.

