
Deliberazione  30 marzo 2021, n.237

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Reg. (UE) n°
2020/872 - Reg. di esecuzione (UE) n° 2020/1009 - Approvazione Bando Sottomisura
8.1.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" - D.G.R. n° 996 del 29.12.2020 -
Differimento dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.
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VISTA la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001 recante il “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione 

Basilicata”; 

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

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

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, avente per oggetto: Denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta 

regionale” che ha definito la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti 

regionali delle citate Aree istituzionali, come modificata dalla D.G.R. n. 693 del 

10.06.2014; 

VISTA  la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014, avente ad oggetto “Dimensionamento ed articolazione 

delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 

Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni 

dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”, come modificata ed 

integrata dalle DD.G.R. n. 689, 691, 771, 889, 1142 e 1147 del 2015, 624 del 2016 e 209 

del 2017; 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014, di conferimento degli incarichi di direzione delle 

Strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionali della “Presidenza 

della Giunta” e della “Giunta regionale”, ai dirigenti regionali a tempo indeterminato; 

VISTA    la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014, di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi 

dell’art. 2, commi 7 e 8, Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31; 

VISTA la D.G.R. n. 20 del 17.01.2017, avente ad oggetto “Strutture dirigenziali vacanti presso i 

dipartimenti regionali. Conferimento incarichi”; 

VISTO  il DPGR n. 54 del 10 maggio 2019 di “Nomina dei componenti della Giunta regionale, 

del Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe”; 

VISTA la D.G.R. n° 524 del 5 agosto 2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle 

Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale”; 

VISTA    la Legge Regionale n.29 del 30.12.2019, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;  

VISTO  il regolamento del 10 febbraio 2021, pubblicato sul BUR in pari data; 

VISTO     in particolare l’art. 27, commi da 1 a 3, del summenzionato regolamento che disciplina la 

fase transitoria fino all’adozione degli atti di cui all’art. 5 dello stesso; 

VISTA  la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, avente ad oggetto "Art. 5 comma 2 Regolamento 10 

febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 

regionale."; 

VISTA  la Legge Regionale n. 45 del 28.12.2020, recante “Autorizzazione all’Esercizio 

Provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti 

Strumentali della Regione Basilicata per l’Esercizio Finanziaria 2021”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui Fondi europei;  

VISTO  il 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 
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Consiglio (regolamento FEASR) e ss. mm. ii; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del Reg. (UE) 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del 

Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione 

e di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità, con particolare riguardo 

all’ Articolo 46 come modificato dal regolamento n. 2020/1009; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 

dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo 

di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 20222 e che modifica i regolamenti (UE) n. 

1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e 

l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto 

riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati);  

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016, con la quale sono stati individuati gli Uffici 

competenti per l’attuazione di ciascuna Misura – Sottomisura del PSR Basilicata 2014-

2020; 

VISTO il bando della Sottomisura 8.1.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”, 

approvato con D.G.R. n. 996 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Basilicata n. 7 del 16 gennaio 2021;  

CONSIDERATO che, così come previsto al punto 11. Modalità di presentazione della domanda 

di sostegno del bando di cui al punto precedente, i termini per la presentazione della  

domanda di sostegno sono così individuati: 

- rilascio della domanda sul portale SIAN: entro 80 (ottanta) giorni consecutivi a far 

data dalla pubblicazione sul BURB e, quindi, con scadenza alla data del 06 aprile 

2021;  

- candidatura della domanda attraverso la piattaforma informatica SIA-RB: entro 90 

(novanta) giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione sul BURB e, pertanto, con 

scadenza al 16 aprile 2021; 

CONSIDERATO che, a seguito delle interlocuzioni con gli operatori tecnici impegnati nel 

comparto di riferimento, è emersa l’esigenza di prorogare i termini di scadenza del bando 

per la manifestata impossibilità ad eseguire, in particolari intervalli temporali, le verifiche 

in campo necessarie per la redazione del progetto da candidare sul bando in questione, 

anche per effetto delle restrizioni sulla mobilità imposte dalle disposizioni connesse con 

l’emergenza COVID-19; 

PRESO ATTO che, all’articolo 1 del Regolamento (UE) n.2020/2220, sopra richiamato, i 

programmi di sviluppo rurale (PSR) sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022; 

RITENUTO necessario, per quanto sopra riportato, prorogare i termini di partecipazione al Bando 

della Sottomisura 8.1, approvato con D.G.R. n. 996 del 29.12.2020, individuando nuovi 

termini di presentazione per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN e per la 

presentazione della candidatura attraverso la piattaforma informatica SIA-RB; 
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SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL RAMO 

AD UNANIMITA’ DI VOTI 

D E L I B E R A 

1. di prorogare i termini di presentazione delle domande di sostegno a valere sul Bando della 

Sottomisura 8.1 del PSR Basilicata 2014/2020, approvato con D.G.R. n. 996 del 29/12/2020, 

come di seguito indicato: 

 -    rilascio della domanda sul portale SIAN: entro il 06/05/2021; 

-   candidatura della domanda attraverso la piattaforma informatica SIA-RB: entro le ore 17,00 

del giorno 17/05/2021; 

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e sui siti http://europa.basilicata.it/feasr e www.basilicatapsr.it  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Piernicola Viggiano Giuseppe Eligiato
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


