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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° 884 del 31.08.2018 di conferimento dell’incarico ad interim 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;

VISTO

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”;
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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 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 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

la D.G.R. n. 1340 del 11.12.17 “Modifica della DGR 539/2008 – Disciplina dell’iter
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta
regionale”;

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 20182020”;

VISTA

la Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 18 “1a Variazione al Bilancio di Previsione
2018-2020”;

VISTA

la D.G.R. n. 856 del 28.08.18 “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. 20/8/2018, n. 18 al Bilancio di
Previsione Pluriennale 2018-2020”;

VISTA

la Legge Regionale 22 novembre 2018, n. 38 “2a Variazione al Bilancio di
Previsione 2018-2020”;

VISTA

la D.G.R. n. 1225 del 23.11.18 “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. 22/11/2018, n. 38 al Bilancio
di Previsione Pluriennale 2018-2020”;

VISTA

la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 52 “3a Variazione al Bilancio di Previsione
2018-2020”;

VISTA

la D.G.R. n. 1286 del 5.12.18 “Ripartizione finanziaria in capitoli delle missioni,
dei programmi, dei titoli e dei macro-aggregati delle spese, in seguito alle
variazioni apportate dalla L.R. 5/12/2018, n. 52 al Bilancio di Previsione
Pluriennale 2018-2020”;
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VISTA

la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 54 “Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio della Regione e degli organismi e degli enti strumentali
della Regione per l’esercizio finanziario 2019”;

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 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);
Reg (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);
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;
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 II, III e IV del Reg (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio;

VISTO

il Regolamento 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);

VISTA

la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla G.U. n. 111 del 15 maggio
2015, concernente la “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della L. n.
147/2013 previsti dall’accordo di partenariato 2014/2020”;

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;

VISTA

la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2016)4388 del 06/07/2016 che
approva le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata ai fini della
concessione di un sostegno da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTA

la D.G.R. n. 1178 del 13/10/2016 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
numero 39 del 25/10/2016, di approvazione dell’avviso pubblico Misura 10 – Pagamenti agroclimatico-ambientali - Sottomisura 10.1.1 “Agricoltura integrata”;

VISTO

l’art. 14 (Modalità e termini di presentazione delle domande) dell’avviso pubblico approvato
con D.G.R. n. 1178 del 13/10/2016, che prevede “Per gli anni successivi al primo dovrà essere
presentata domanda di pagamento a seguito della pubblicazione di apposito avviso che ne
stabilirà modalità e termine di presentazione”;

PRESO ATTO che all’AGEA è riconosciuta la funzione di Organismo Pagatore, anche, per la Regione Basilicata;
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VISTE

le Istruzioni Operative AGEA n. 11 del 18.02.2019, avente come oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle
domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2019”;

DATO ATTO

che è necessario procedere alla pubblicazione di apposito avviso per assicurare la
presentazione delle domande di pagamento, campagna 2019, in attuazione di quanto già
disposto con l’avviso pubblico approvato con D.G.R n. 1178/2016: Misura 10 - Pagamenti agroclimatico-ambientali - Sottomisura 10.1.1 “Agricoltura integrata”, come allegato alla presente
Determinazione Dirigenziale quale parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
1. Approvare e pubblicare l’unito avviso relativo alle presentazione delle domande di pagamento,
annualità 2019 Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1.1 “Agricoltura
integrata”, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare la presentazione delle domande di pagamento per l’annualità 2019, relative alla Misura
10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1.1 “Agricoltura integrata”, in attuazione
delle modalità previste dalle Istruzioni Operative AGEA n. 11 del 18.02.2019 che saranno pubblicate sul
sito web dedicato al P.S.R. Basilicata 2014/2020 www.basilicatapsr.it;
3.

di notificare il presente atto all’Organismo Pagatore (AGEA-OP) ed all’Autorità di Gestione P.S.R.
Basilicata 2014/2020;

4.

di pubblicare integralmente la presente Determinazione Dirigenziale sul B.U.R. della Regione Basilicata
e sul sito web dedicato al P.S.R. Basilicata 2014/2020 www.basilicatapsr.it

Tommaso Romeo

Ermanno Pennacchio
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Assunta Palamone

21/02/2019

Vito Marsico
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