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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. del 2 marzo 1996 n. 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione
Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata;

VISTE

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. 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 deliberazione
della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTA

la L.R. del 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all’art. 19 del D.lgs. n.165/2001 in materia di conferimento
delle funzioni dirigenziali;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 10.02.2014 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
Regionale”, modificata parzialmente con D.G.R. n.693 del 10/06/2014;

VISTA

la D.G.R. n. 152 del 20.02.2018 “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;

VISTA

la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14”;

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”;

VISTA

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

VISTA

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

VISTI

il D.lgs. del 26 luglio 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei
sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;

VISTE

la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge
06.11.2012, n.190 “Legge anticorruzione”;

VISTO

il D.lgs. 14.03.2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A”;

VISTA

la D.G.R. n. 624 del 07.06.2016 avente ad oggetto: “Dimensionamento ed
articolazione delle Strutture e delle Posizioni Dirigenziali delle Aree Istituzionali della
Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;

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 DGR n. 624/2016”;
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VISTA

la L.R. 31/05/2018 n. 8 “Legge di stabilità regionale 2018”;

VISTA

la L.R. 31/05/2018 n. 9 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 20182020“;

VISTA

la D.G.R. n. 474 del 01/06/18 “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 Pluriennale per il triennio 2018-2020”.

VISTA

la D.G.R. del 1340 del 11 dicembre 2017 “Modifica della DGR 539/2008 – Disciplina
dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta
regionale”;

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:
Reg. (UE) n.1303/2013 che abroga il Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
Reg. (UE) n. 1305/2013 che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005;
Reg. (UE) n. 807/2014;
Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione 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);
Reg. (UE) n. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre
2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1306/2013, 1308/2013 e il
reg. (UE) 652/2014;

VISTA

la DGR n. 40 del 19/01/2016 con la quale si prende atto della Decisione della
Commissione Europea C (2015) 8259 del 20 novembre 2015, che adotta il
Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014/2020 a valere sul Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

CONSIDERATO che la Commissione europea con Decisione C(2017) 7530 del 08.11.2017, ha
approvato la versione 5 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 20142020;
VISTA

la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Basilicata 2014/2020. Individuazione Uffici competenti nell’attuazione di ciascuna
Misura – Sottomisura del PSR Basilicata 2014/2020” e s.m.i.;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:

n. 866 del 4 agosto 2017 con la quale è stato approvato il Bando Sottomisura
4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”. Approccio ordinario e
integrato”;
n. 1232 del 17 dicembre 2017 con la quale è stato differito il termine per la
presentazione della domanda di sostegno per la Sottomisura: 4.1 "Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole”. Approccio ordinario e integrato;
n. 76 del 2 febbraio 2018 e n. 243 del 23 marzo 2018 con le quali sono stati
ulteriormente differiti i termini per la presentazione della domanda di
sostegno per la Sottomisura: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole”. Approccio ordinario e integrato;
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RITENUTO

necessario recepire, in riferimento al Bando della Misura 4 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.1 Investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.1 accesso giovani e ordinario, la procedura contenuta nel Manuale
di Istruttoria del Responsabile di Misura – (Allegato 1), predisposto dal Responsabile
di Misura, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto con la
documentazione allegata, ovvero:
Allegato A: Dichiarazione di assenza conflitto di interessi
Allegato B: Check list VCM;
Allegato C: Check list – Verifica ragionevolezza dei costi (Ricorso a costi di
riferimento – costi standard da prezziario regionale);
Allegato D: Check list- Verifica ragionevolezza dei costi (Valutazione tecnica
indipendente sul costo (comitato di valutazione);
Allegato E: Check list - Verifica ragionevolezza dei costi (Confronto tra
preventivi);
Allegato F: Verifica ragionevolezza dei costi (Valutazione in conformità al
DECRETO 31 Ottobre 2013, n. 143 del Min. della Giustizia – recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed
all’ingegneria);
Allegato G: Verbale d’istruttoria
Allegato H: Verbale di validazione;
Allegato I: Richiesta di correzione errore palese;

RITENUTO

opportuno rendere parte integrante del Manuale di Istruttoria del Responsabile di
Misura della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.1
Investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.1 accesso giovani e ordinario, il
testo delle FAQ così come pubblicate sul sito www.basilicatapsr.it al link:
http://europa.basilicata.it/feasr/faq-bando-ordinario-sottomisura-4-1-investimentinelle-aziende-agricole/
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che s’intendono integralmente richiamati,
1) di adottare il Manuale di istruttoria del Responsabile della Misura 4 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.1 Investimenti nelle aziende agricole
Opeazione 4.1.1 accesso giovani e ordinario (Allegato 1) al presente atto quale parte
integrante e sostanziale con i relativi allegati:
Allegato A: Dichiarazione di assenza conflitto di interessi
Allegato B: Check list VCM;
Allegato C: Check list – Verifica ragionevolezza dei costi (Ricorso a costi di
riferimento – costi standard da prezziario regionale);
Allegato D: Check list- Verifica ragionevolezza dei costi (Valutazione tecnica
indipendente sul costo - comitato di valutazione);

Pagina 4 di 6

Allegato E: Check list - Verifica ragionevolezza dei costi (Confronto tra
preventivi);
Allegato F: Verifica ragionevolezza dei costi (Valutazione in conformità al
DECRETO 31 Ottobre 2013, n. 143 del Min. della Giustizia – recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed
all’ingegneria);
Allegato G: Verbale d’istruttoria
Allegato H: Verbale di validazione;
Allegato I: Richiesta di correzione errore palese;

2) di rendere parte integrante del Manuale di Istruttoria del Responsabile di Misura della
Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.1 Investimenti nelle
aziende agricole Operazione 4.1.1 accesso giovani e ordinario, il testo delle FAQ così come
pubblicate sul sito www.basilicatapsr.it al link: http://europa.basilicata.it/feasr/faq-bandoordinario-sottomisura-4-1-investimenti-nelle-aziende-agricole/
3) di stabilire che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
4) di stabilire che

la presente determinazione sarà pubblicata integralmente sul B.U.R.

Salvatore Gala

Rocco Vittorio Restaino
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Vito Marsico

18/06/2018

Francesco Pesce
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