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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. 232 del 19.02.2014 “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”;
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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”;
VISTA L.R. del 28 aprile 2017 n. 6, relativa alla: “Legge di stabilità regionale 2017”;
VISTA L.R. del 28 aprile 2017 n. 7, relativa al: “Bilancio di Previsione Pluriennale per il
triennio 2017-2019”;
VISTA la D.G.R. n. 345 del 03 maggio 2017 riguardante: “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 2017-2019”;
VISTA la D.G.R n. 685 del 05 luglio 2017 “Approvazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle
spese in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30/06/2017, n. 18 al Bilancio di Previsione
Pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata”.
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”;
VISTA la L.R. del 29 dicembre 2017, n. 38 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
Bilancio della Regione e dei propri Enti e organismi strumentali per l’anno finanziario 2018”
VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 e ss.mm.ii. DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 e ss.mm.ii. DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N. 808/2014 e ss.mm.ii. DELLA
COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
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Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N. 809/2014 e ss.mm.ii. DELLA
COMMISSIONE 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 – in particolare l’art. 48 relativo ai
controlli amministrativi;
VISTO il REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE N. 907/2014 e ss.mm.ii.
che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
cauzioni e l'uso dell'euro;
VISTA la decisione C(2017) 7530 del 08.11.2017, con la quale la Commissione europea ha
approvato la versione 5 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2014-2020;
VISTA la nota Ref. Ares(2017)1546902 - 22/03/2017, con la quale la Commissione europea
evidenzia agli Organismi Pagatori di garantire che le procedure di assegnazione degli aiuti
rispettino la normativa dell’Unione e che i controlli previsti dalla legislazione unionale siano
effettuati prima dell’autorizzazione al pagamento (art. 1, par. 1 Reg. delegato (UE) n. 907/2014)
attraverso l’utilizzo di apposite piste di controllo;
VISTA la D.G.R. N. 254 del 28.03.2017 avente ad oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 –
Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Basilicata e disposizioni attuative generali”;
VISTA la Convezione sottoscritta il 25.10.2017 ai sensi della D.G.R. n. 1089 del 13.10.2017 tra
l’Organismo Pagatore AGEA e la Regione Basilicata repertoriata al . n. 370 del 27.10.2017;
CONSIDERATO che al fine di migliorare la qualità dei controlli amministrativi sulle domande di
sostegno e di pagamento per la programmazione 2014-2020 è necessario definire specifiche Check
List;
DATO ATTO che a seguito di incontri tra le Regioni e l’Organismo Pagatore AGEA, lo scorso 21
dicembre 2017, quest’ultimo ha trasmesso alle Regioni l’aggiornamento delle suddette Check list
di controllo di cui al precedente considerato;
RITENUTO necessario adottare le check list di istruttoria, trasmesse dall’Organismo Pagatore
AGEA, come di seguito specificate in tabella e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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Data di definizione
CL (data di invio mail
Agea a Regioni) –
decorrenza obbligo
di utilizzazione da
parte degli istruttori
per controlli DS e DP

Check List

Ultima data
aggiornamento

CL Piccole e Medie Imprese

29/01/2016

20/12/2017

CL Ragionevolezza della spesa

29/01/2016

29/01/2016

CL Procedura Appalti

23/06/2016

15/11/2017

CL Visita in situ

20/10/2017

20/10/2017

Normativa di riferimento

Articolo
48, paragrafo 2, lettera a)
regolamento (UE) n.
809/2014
Articolo 48, paragrafo 2,
lettera e) regolamento
(UE) n. 809/2014)
Articolo 48 comma 2 del
regolamento (UE) n.
809/2014)
Articolo 48 comma 5 del
regolamento (UE) n.
809/2014)

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, che s’intendono integralmente richiamati
1) di ADOTTARE le check list come di seguito specificate:
Allegato A: Check List Piccole e Medie Imprese;
Allegati B1-B2-B3-B4: Check List Ragionevolezza della spesa;
Allegato C: Check List Procedura Appalti;
Allegato D: Check List Visita in situ.
2) di NOTIFICARE la presente determinazione ai Responsabili delle Misure del PSR 2014-2020
Basilicata non connesse alla superficie e/o animali e all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in
Agricoltura ;
3) di DARE ATTO che la presente determinazione non comporta spese sul bilancio regionale;
4) di PUBBLICARE la presente determinazione sul B.U.R. della Regione Basilicata e sul sito
http://europa.basilicata.it/feasr/

Franco Muscillo

Rocco Vittorio Restaino
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La D.G.R. n. 539 del 23.04.2008 è stata modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008.
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.”

Vito Marsico

16/01/2018

Giovanni Oliva
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