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REGIONE BASILICATA
DIP. 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
Determinazione 14 marzo 2019, n.140

PSR Basilicata 2014-2020 - D.G.R. n. 866 del 04.08.2017 - Misura 4 - Sottomisura 4.1
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - Approccio ordinario e integrato. D.D.
n. 14AI.2018/D.00743 del 1.10.2018 Approvazione graduatoria definitiva. Rettifica.
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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
dell’Organizzazione
Amministrativa
Regionale”
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”;

“Riforma
come
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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 2018-2020“;

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 L.R. del 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 L.R. del 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 L.R. del 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 L.R. del 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 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);

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. 866 del 04.08.2017, con la quale è stato approvato il
Bando Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole”. Approccio ordinario e integrato;

VISTA

la D.G.R. n° 1232 del 17.12.2017 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;

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: 4.1 "Sostegno a investimenti
nelle aziende agricole. Approccio ordinario e integrato;

VISTA

la D.D. n. 14AI.2018/D.00743 dell’1/10/2018 ad oggetto “PSR
Basilicata 2014/2020 - D.D. n. 581 del 07/08/2018 – Misura 4 –
Sottomisura 4.1 –Sostegno a investimenti nelle aziende agricole –
Approccio ordinario e integrato. Approvazione graduatoria definitiva”,
pubblicata sul BURB n. 42 del 04/10/2018;

PRESO ATTO

che con la richiamata D.G.R. n. 866/2017 e ss.mm.ii. è stata stabilita
una dotazione finanziaria pari a € 16.000.00,00 riservata
esclusivamente ai giovani agricoltori beneficiari dell’aiuto forfettario di
cui alla ex D.G.R. 427/2016;
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VISTA

l’istanza di riesame, inoltrata dal sig. PETRILLO Giovanni, già
beneficiario dell’aiuto forfettario di cui alla ex D.G.R. 427/2016 ed
acquisita agli atti di questo Ufficio (prot. n. 179489 del 25/10/2018),
relativamente al mancato inserimento della domanda di sostegno n.
84250079674, per la Sottomisura: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole. Approccio ordinario e integrato”, nella graduatoria di
cui alla D.D. 743/2018;

TENUTO CONTO delle motivazioni esposte dal Sig. PETRILLO Giovanni, l’Ufficio
accoglie l’istanza di riesame e procede all’istruttoria della domanda di
sostegno n. 84250079674 secondo quanto disciplinato dal Manuale di
Istruttoria di cui alla DD. n. 318/218, e secondo quanto stabilito al
paragrafo 8) delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni
attuative generali” di cui alla DGR n° 254/2017;
CONSIDERATO

che la dotazione finanziaria della suindicata Sottomisura 4.1 copre
interamente il fabbisogno non solo di tutte le istanze pervenute di cui
alla D.D. 743/2018, ma anche quella del Sig. Petrillo Giovanni in
quanto beneficiario dell’aiuto forfettario stabilito nella ex D.G.R.
427/2016;

PRESO ATTO

che l’istruttoria della domanda di sostegno n. 84250079674 è risultata
positiva si è provveduto, pertanto, all’inserimento della stessa nella
graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 14AI.2018/D.00743
dell’1/10/2018;

CONSIDERATO

inoltre, che da un’ulteriore verifica sulla graduatoria approvata con
D.D. n. 14AI.2018/D.00743 dell’1/10/2018 si è riscontrato che
all’azienda agricola condotta dal sig. CELLA Felice (posizione in
graduatoria n. 71 - Allegato C) è stato assegnato, per un mero errore
di
trascrizione,
un
contributo
di
Euro
86.279,21
(ottantaseimiladuecentosettantanove/21) invece che di Euro
85.673,18 (ottantacinqueseicentosettantatre/18);

CONSIDERATO

che in forza dell’accoglimento dell’istanza di revisione inoltrata dal sig.
PETRILLO Giovanni e successiva istruttoria della relativa domanda di
sostegno, nonché dell’errato contributo assegnato al sig. CELLA
Felice, si è pervenuti alla necessità di modificare, approvare e
pubblicare il seguente allegato che rettifica la graduatoria definitiva:
-

Allegato C - Elenco delle domande di aiuto ammesse e
finanziabili, pari a n° 158;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto:
1. di accogliere l’istanza di revisione inoltrata dal Sig. PETRILLO Giovanni,
relativamente al mancato inserimento della domanda di sostegno n. 84250079674
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per la Sottomisura: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Approccio
ordinario e integrato”, di cui alla comunicazione acquisita agli atti di questo Ufficio
al prot. n. 179489 del 25/10/2018;
2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla rettifica del contributo
assegnato al Sig. CELLA Felice da Euro 86.279,21 (ottantaseimiladuecentosettantanove/21) a Euro 85.673,18 (ottantacinqueseicentosettantatre/18);
3. di rettificare la graduatoria definitiva e l’allegato di seguito indicato, per farne parte
integrante e sostanziale del presente atto:
- Allegato C - Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili, pari a
n°158;
4. che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio
corrente;
5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione integralmente sul
B.U.R. della Regione Basilicata e sui siti www.basilicatanet.it e
www.basilicatapsr.it.

Salvatore Gala

Rocco Vittorio Restaino
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