
 

Pagina 1 di 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE PSR BASILICATA
2007-2013 E 2014-2020, COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A
SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AGRICOLO

14AI

14AI.2019/D.01137 12/11/2019

5

PSR 2014-2020 Regione Basilicata – D.G.R. n. 76 del 02.02.2018 e D.G.R. n. 243 del 23.03.2018 - Sottomisura: 4.2 "Sostegno a
investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”. Approccio ordinario e integrato -
Approvazione graduatoria definitiva.

X



 

Pagina 2 di 8 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.lg. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA 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; 

 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23.04.2008, relativa alla disciplina dell’iter procedurale delle 
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

 

VISTA la L.R. 25.10.2010 n. 31 che all’art.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. n. 227 del 19.02.2014, “Denominazione e configurazione dei 
Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e 
della Giunta regionale”, modificata parzialmente con D.G.R. 693 del 10.06.2014; 

 

VISTE le deliberazioni da n. 229 a n. 234, adottate il 19.02.2014, con le quali la Giunta 
ha proceduto alla nomina dei Dirigenti Generali dei dipartimenti, nonché la DGR 
n. 235 del 25.02.2014 di parziale modifica della DGR n. 227/14; 

 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 concernente il “Dimensionamento ed 
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali 
della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale”; 

 

VISTA 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 Regionale – Affidamento incarichi dirigenziali”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 “D.G.R. n. 689/2015 e 691/2015 – Rettifica”; 

 
VISTA la L.R. 6.9.2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” 
 
VISTI il D.lgs. 26.7.2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

bilanci e dei sistemi contabili delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli art. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n.42”, nonché le ulteriori 
disposizioni integrative e correttive recate dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126; 

 
VISTE  la Legge 7.8.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 

6.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzione”; 
 
VISTI i D.lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e n. 33 del 

24.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 624 del 06.07.2016 avente ad oggetto “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali 
della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche della D.G.R. n. 
689/2015”; 
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VISTA la D.G.R. n. 209 del 17.03.2017 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla D.G.R. n. 
624/2016”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017 “Modifica della D.G.R. n.539/2008 – Disciplina 

dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
Regionale”;  

 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 5.8.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente 

Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta 
Regionale e approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro:  

 
VISTI 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) e ss. mm. ii. 

 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) e ss. mm. ii. 

 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 e ss. mm. ii. 

 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 e ss. mm. 
ii. 

VISTO 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) e ss. mm. ii. 

VISTO 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 riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le 
misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss. mm. ii.; 

VISTA la D.G.R. n. 40 del 19.01.2016 con la quale si prende atto della decisione 
(C2015)8259 della Commissione europea, del 20/11/2015, dell’approvazione 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; 

PRESO ATTO della D.G.R. n. 865 del 04.08.2017, con la quale è stato approvato il Bando 
Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - 
Approccio ordinario e integrato; 
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VISTA la D.G.R. n. 76 del 02.02.2018 e n. 243 del 23.03.2018 con le quali sono stati 
ulteriormente differiti i termini per la presentazione della domanda di sostegno 
per la Sottomisura: 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - 
Approccio ordinario e integrato; 

VISTA la D.G.R. n. 368 del 30.04.2018 con la quale sono stati differiti i termini per la 
presentazione della documentazione ai sensi dell’art. 10 del bando de quo. 
Approccio ordinario e integrato; 

PRESO ATTO che con D.D. n. 936 del 16.11.2018 è stato approvato il manuale di istruttoria del 
RdM relativo alla sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - 
Approccio ordinario e integrato; 

VISTA la D.G.R. n. 1402 del 28 dicembre 2018 modificativa della D.G.R. 254/2017 e 
con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la gestione del PSR 
Basilicata 2014-2020 e le disposizioni di attuazione regionali e, in particolare, 
l’art. 8 lett. e) stabilisce che è concessa facoltà al beneficiario di presentare 
istanza di riesame (ricorso); 

VISTA la DGR n. 785 del 26.07.2017 e ss.mm.ii. relativa all’adozione delle disposizioni 
attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. 25 
gennaio 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure 
non connesse alla superficie e/o animali; 

CONSIDERATO che la dimensione minima dei progetti deve essere pari a € 150.000,00 e quella 
massima non deve superare € 3.000.000,00; 

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 76/2018 prevede un finanziamento complessivo di € 
10.000.000,00, di cui una quota pari al 60% (€ 6.000.000,00) riservata ai progetti 
il cui importo va da un minimo di € 150.000,00 a un massimo di € 750.000,00,la 
restante quota del 40% (€ 4.000.000,00) è riservata a progetti il cui importo sia 
superiore a € 750.001,00 fino a un massimo di € 3.000.000,00; 

VISTA  la D.D. n. 14AI.2019/D.00881 del 19/9/2019 avente come oggetto: “PSR 2014-
2020 Regione Basilicata – D.G.R. n. 76 del 02.02.2018 e D.G.R. n. 243 del 
23.03.2018 - Sottomisura: 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”. Approccio 
ordinario e integrato - Approvazione graduatoria provvisoria.; 

CONSIDERATO che avverso alla richiamata D.D. n. 881/2019 sono pervenute n° 3 richieste di 
riesame, rispettivamente da parte delle seguenti ditte: 

1. SMACCHIA Nicola – Domanda di Sostegno n. 84250029729, 
2. IANNUZZI Filomena – Domanda di Sostegno n. 84250077843, 
3. TROILO S.p.A. – Domanda di Sostegno n. 84250034646; 

CONSIDERATO che i ricorsi pervenuti sono stati puntualmente verificati dal RdS, con l’ausilio del 
RdP, i cui esiti sono riportati in apposito verbale istruttorio e, sulla scorta delle 
dichiarazioni e delle motivazioni rese dagli interessati, risulta n. 1 richiesta 
accolta e n. 2 richieste respinte come di seguito riportato nella tabella 
sottostante: 
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Numero 
posizione 

DITTA n. Domanda 
Motivazione sintetica di 

Accoglimento/rigetto del ricorso 
 

15 SMACCHIA 
Nicola 

84250029729 
Il ricorso è da rigettare. Si confermano le 
determinazioni del funzionario Istruttore. 

20 IANNUZZI 
Filomena 

84250077843 

Il ricorso merita accoglimento. Il punteggio 
assegnato all'istanza è rideterminato in 
complessivi 75 punti. 

 

38 TROILO 
S.p.A. 

84250034646 
Il ricorso è da rigettare. Si confermano le 
determinazioni del funzionario Istruttore. 

 

CONSIDERATO che in forza dell’esito della verifica delle suddette richieste di riesame, si sono 
determinate nuove posizioni in graduatoria dell’istanze interessate, come si 
evince dagli elenchi allegati al presente atto, per farne parte integrante e 
sostanziale; 

ATTESO CHE le disposizioni del correlato Bando Misura 4.2 Approccio di filiera, di cui alla 
DGR n. 867/2017 e ss.mm.ii, il cui iter istruttorio delle istanze è attualmente in 
corso, stabiliscono che nel caso in cui un richiedente abbia presentato distinte 
domande a valere sulla sottomisura 4.2 sia in modalità ordinaria che in modalità 
filiera, l'ammissibilità e finanziabilità della domanda presentata in modalità filiera 
comporta l'automatica esclusione della domanda di sostegno presentata in 
modalità ordinaria di cui al presente bando; 

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1109 del 30/10/2018, all’art.4, terzo capoverso, viene stabilito 
quanto segue: “Nel caso il richiedente abbia presentato anche domanda a 
valere sulla sottomisura 4.2 modalità ordinaria (sostegno individuale) e la 
domanda di sostegno presentata a valere sul presente bando risulti ammissibile 
e finanziabile comporterà l’automatica esclusione della domanda di sostegno 
presentata sul bando ordinario”; 

RILEVATO che le Ditte di cui alla tabella A, riportata di seguito, hanno presentato domanda 
di sostegno sulla sottomisura 4.2 sia in modalità ordinaria che secondo 
l’approccio di filiera, di cui al Bando ex DGR n. 867/2017 e ss.mm.ii., le stesse 
sono risultate ammissibili e finanziabili nel bando a valere sulla sottomisura 4.2 
in modalità ordinaria; 

  

Tabella A 

N° 
POS. 

N° DOMANDA 
4.2 ordinaria 

DITTA 
N° 

DOMANDA 
4.2 filiera 

12 84250076902 MACELLO BARBELLA ANTONIO 84250240292 

35 84250080060 RIPANERO SOC. AGRICOLA S.S. 84250231218 

5 84250078866 
GIOIA AL NEGRO S.A.S. - RAPPR. LEGALE 
FATTORINI EMILIANO 

84250232828 

26 84250080722 FATTORIE DONNA GIULIA S.R.L. 84250232711 

32 84250033234 
OLEIFICI MASTURZO DI MICHELE, 
ANTONINO E MARCELLO MASTURZO SNC 

84250144957 

27 84250078668 
VERA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA -
NIDEMAR S.R.L. - RAPPR. LEGALE RAGUSO 
MICHELE 

84250231663 
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33 84250007097 
RAPOLLA FIORENTE SOC. COOP. 
AGRICOLA 

84250178054 

14 84250033002 TELESCA S.R.L. 84250206830 

37 84250025628 
ALAMPRESE S.A.S. DI ALAMPRESE SERGIO 
& C.  

84250178328 

 

CONSIDERATO che, per le aziende riportate nella Tabella A l'emissione del provvedimento di 
concessione è subordinata all'esito dell'attività istruttoria delle domande della 
sottomisura 4.2 con approccio di filiera, e che, in caso di positiva collocazione in 
entrambe le graduatorie, si procederà alla automatica esclusione della domanda 
di sostegno presentata in modalità ordinaria, così come disposto dalla D.G.R. n. 
1109/2018; 

CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione della graduatoria provvisoria di cui alla D.D. n. 
881/2019, l’attività istruttoria sulle domande di sostegno, ha determinato il 
seguente esito: 

 N. 21 istanze con importo inferiore ad € 750.000,00 sono risultate 
ammissibili e tutte finanziabili; 

 N. 15 istanze con importo superiore ad € 750.001,00 sono risultate 
ammesse, di cui n. 4 risultate finanziate, mentre n. 11 sono risultate 
ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi; 

che le istanze ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, 
presentano un buon livello qualitativo; 

che le richieste di riesame presentate sono state esaminate e gli esiti riportati 
nei relativi elenchi allegati; 

VISTA la D.G.R. n. 816 del 06/11/2019 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo 
Rurale Basilicata 2014/2020 - D.G.R. 76/2018 - Sottomisura 4.2 ordinaria - Art. 8 
- Incremento della dotazione finanziaria”, con la quale è stata rideterminata in € 
16.000.000,00 la dotazione complessiva del bando; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 8, comma e) della richiamata D.G.R. 1402/2018 si deve 
procedere all’approvazione della graduatoria definitiva composta dagli elenchi 
delle istanze pervenute, delle istanze ammissibili a finanziabili e delle istanze non 
ammissibili con relativa motivazione; 

 

PRESO ATTO che, al termine dell’attività istruttoria, eseguita ai sensi della sopra citata DD n. 
936/2018, nonché dell’analisi delle richieste di riesame pervenute, sono stati 
formalizzati i seguenti elenchi da parte del Responsabile di Misura (RdM): 

 Elenco domande di sostegno presentate (Allegato A); 

 Elenco domande di sostegno ammissibili (Allegato B); 

 Elenco delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili (Allegato C1), 
progetti il cui importo è compreso tra un minimo di € 150.000,00 e un 
massimo di € 750.000,00, con indicazione delle Ditte che hanno presentato 
domanda di sostegno sulla sottomisura 4.2 sia in modalità ordinaria che in 
modalità filiera; 
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 Elenco delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili (Allegato C2), 
progetti il cui importo sia superiore a € 750.001,00 fino ad un massimo di € 
3.000.000,00, con indicazione delle Ditte che hanno presentato domanda di 
sostegno sulla sottomisura 4.2 sia in modalità ordinaria che in modalità 
filiera; 

 Elenco delle domande di sostegno non ammesse, con le relative motivazioni 
(Allegato D); 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. Di approvare la graduatoria definitiva e gli allegati di seguito indicati, per farne parte 

integrante e sostanziale del presente atto, relativi all’istruttoria di cui alla Misura 4 -
Sottomisura 4.2 – Operazione 4.2.2 "Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - Approccio ordinario 
e integrato: 
 
a) Elenco domande di sostegno presentate (Allegato A), 

 
b) Elenco domande di sostegno ammesse (Allegato B), 
 
c) Elenco delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili (Allegato C1), progetti il 

cui importo è compreso tra un minimo di € 150.000,00 e un massimo di € 750.000,00, 
con indicazione delle Ditte che hanno presentato domanda di sostegno sulla 
sottomisura 4.2, sia in modalità ordinaria che in modalità filiera; 

 
d) Elenco delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili (Allegato C2), progetti il 

cui importo sia superiore a € 750.001,00 fino ad un massimo di € 3.000.000,00 con 
indicazione delle Ditte che hanno presentato domanda di sostegno sulla sottomisura 
4.2 sia in modalità ordinaria che di filiera; 

 
e) Elenco delle domande di sostegno non ammesse, con le relative motivazioni (Allegato 

D); 
 

2. che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio corrente; 
 

3. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione integralmente sul B.U.R. 
della Regione Basilicata e sui siti www.basilicatanet.it e http://europa.basilicata.it/feasr/. 

 

 

 

 
 

 

Salvatore Gala Rocco Vittorio Restaino
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Assunta Palamone 14/11/2019

Donato Del Corso


