REGIONE BASILICATA
DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO POLITICHE DI
SVILUPPO RURALE
Determinazione 30 luglio 2019, n.699

PSR Basilicata 2014-2020 - Misura 19 SLTP LEADER - Approvazione del Piano di
Azione (PdA) del GAL PerCorsi S.r.l. ai sensi della Sottosezione 3.7.3 delle
Disposizioni Attuative ex D.G.R. n. 598/2016 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 12 del 02/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni
concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale
nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE

la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 e la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014 con le quali
sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti
regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 con la quale è stato definito il sistema
organizzativo delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e
della Giunta Regionale ed, in particolare, è stata effettuata la denominazione, la
declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;

VISTA

la D.G.R. n. 2903 del 13/12/2004, modificata dalle DD.GG.RR. n. 637 del
03/05/2006, n. 539 del 23/04/2008 e n. 1340 dell’11/12/2017 relative alla
disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta
Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

VISTE

le DD.GG.RR. n. 695 e n. 696 del 10/06/2014 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’Area
istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;

VISTA

la L.R. n. 34 del 06/09/2001 riguardante il 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”;

VISTA

la L.R. 13/03/2019, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2019”;

VISTA

la L.R. 13/03/2019, n. 3 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 20192021“;
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VISTA

la L.R. 13/03/2019, n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento
della Regione Basilicata”;

VISTA

la D.G.R. n. 169 del 15/03/19 “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 20192021”;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, 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 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra
talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni
transitorie;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (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);

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 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;

VISTO

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO

l’Accordo di Partenariato “Italia” (settembre 2014), conforme all’art. 14 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed, in particolare, le sezioni 3 e 4;

VISTA

la D.G.R. n. 928 del 21/07/2014, relativa all’adozione della proposta di
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA

la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20/11/2015,
che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ai fini
della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
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VISTO

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata, approvato
con la suddetta Decisione della Commissione Europea;

VISTA

la D.G.R. n. 40 del 19/01/2016, di presa d’atto della sopra menzionata Decisione
della Commissione Europea C(2015)8259 del 20/11/2015 e di costituzione del
Comitato di Sorveglianza ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013;

VISTA

la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2016)4388 del
06/07/2016 che approva la modifica 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;

CONSIDERATO che la Commissione europea con Decisione C(2018) 6177 del 18.09.2018, ha
approvato la versione 7 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione
Basilicata per il periodo 2014-2020;
CONSIDERATO che, nell’ambito del PSR 2014-2020, è contemplata la Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)”, conforme
all’art. 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, riportata al Cap. 8.2.15, che dettaglia le
caratteristiche dell’SLTP – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo quale evoluzione
dell’esperienza LEADER maturata in Basilicata nel corso dei precedenti periodi di
programmazione, da ultimo l’Asse 4 del PSR Basilicata 2007-2013;
CONSIDERATO che la Misura 19 – Sviluppo Locale LEADER – SLTP del PSR Basilicata 20142020 finanzia la realizzazione di strategie di sviluppo locale integrate e
multisettoriali, in rapporto di integrazione e complementarietà con le altre Misure
del PSR Basilicata 2014-2020, nonché con gli altri Fondi SIE di cui al Reg. (UE)
n. 1303/2013;
PRESO ATTO

che, a seguito della procedura di consultazione scritta avviata con nota n.
27805/11A1 del 17/02/2016 e chiusa con nota n. 42720/11A1 del 11/03/2016, il
Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2014-2020 ha espresso parere
favorevole sui criteri di selezione della Sottomisura 19.1;

VISTA

la D.G.R. n. 598 del 31/05/2016 di approvazione delle “Disposizioni di attuazione
della Misura 19 – Sviluppo Locale LEADER – SLTP del PSR Basilicata 20142020”, con contestuale approvazione dell’“Avviso Pubblico per la selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo”, di cui alla sezione 3 delle
succitate Disposizioni Generali;

VISTA

la D.G.R. n. 949 del 09/08/2016 recante "PSR Basilicata 2014-2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Correzione errori materiali e proroga
termini per la presentazione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo
partecipativo di cui alla D.G.R. 598 del 31/05/2016";

VISTA

la D.G.R. n. 104 del 14/02/2017 di “Presa d'Atto degli esiti dell'attività resa dal
"Comitato di Selezione" di cui alla Sezione 3.5 dell'Avviso Pubblico per la
selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (ex D.G.R. n.
598/2016 e s.m.i.)”;

ATTESO

che la predetta D.G.R. n. 104/2017 dispone tra l’altro, in conformità con le
Disposizioni di Attuazione ex D.G.R. n. 598/2016 e s.m.i., di dare mandato
all’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020 di approvare
definitivamente con propri atti gli esiti dell’iter di istruttoria, selezione e
valutazione delle Strategie di Sviluppo Locale, quale conclusione della c.d. “Fase
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1” e presupposto per l'avvio della successiva "Fase 2" dell’Avviso Pubblico ex
D.G.R. n. 598/2016 e s.m.i.;
VISTA

la Determinazione Dirigenziale Dipartimento Politiche Agricole e Forestali n. 63
del 22 febbraio 2017, avente ad oggetto “Misura 19 – Sviluppo Locale LEADER –
SLTP del PSR Basilicata 2014-2020 - D.G.R. 104 del 14/02/2017 - Approvazione
della graduatoria definitiva ai sensi della Sezione 3.7.1.3 dell’Avviso Pubblico ex
D.G.R. n. 598/2016, relativa all’area territoriale denominata Marmo Platano", con
la quale veniva dichiarata prima in graduatoria la Strategia di Sviluppo Locale
(SSL) proposta dal GAL Basento Camastra S.c.a r.l., e seconda in graduatoria la
SSL proposta dall' UCI Basilicata, la quale presentava ricorso innanzi al TAR
Basilicata, pronunciatosi al riguardo con Sentenza n. 533/2017, appellata innanzi
al Consiglio di Stato, che con Sentenza n. 1260/2018 accoglieva in parte
l’appello, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale Dipartimento Politiche Agricole e Forestali n. 266
del 14 maggio 2018, avente ad oggetto “PSR Basilicata 2014-2020 - Misura 19 Sviluppo Locale LEADER. Ottemperanza a Sentenza Consiglio di Stato n.
1260/2018 e conseguente modifica della D.D. n. 63/2017.", con la quale veniva
data conferma dell'ordine in graduatoria dei due concorrenti;

VISTA

la Sentenza del TAR Basilicata n. 399 del 2 maggio 2019, con la quale il
Tribunale Amministrativo ha respinto l'ulteriore ricorso proposto dall'UCI
Basilicata, al fine di impugnare la suindicata D. D. n. 266/2018;

PRESO ATTO

che in data 4 luglio 2019 è stato notificato all’Amministrazione regionale il ricorso
innanzi al Consiglio di Stato con cui l'UCI Basilicata intende appellare la suddetta
sentenza TAR Basilicata n. 399/2019, dilatando ulteriormente la durata del
contenzioso;

TENUTO CONTO
della stringente tempistica dettata dalla normativa comunitaria - anche con
riguardo all’art. 136 del Reg. (UE) 1303/2013 disciplinante il c.d. “disimpegno
automatico” - per la spendita dei fondi a valere sul PSR Basilicata 2014-2020, a
pena dell’inutilizzo degli stessi, con gravi conseguenze per lo sviluppo del
territorio;
ATTESO

che, a seguito dell'avvio della consecutiva “Fase 2” dell’Avviso Pubblico ex
D.G.R. n. 598/2016 e s.m.i., il GAL Basento Camastra S.c.a r.l ha provveduto,
secondo quanto previsto dalla Sottosezione 3.7.2 dell’Avviso in parola, alla
costituzione del GAL “PerCorsi S.r.l.” (C.F. e P. IVA 01555720760);

ATTESO

altresì che, secondo quanto previsto dalla Sottosezione 3.7.3 dell’Avviso in
parola, disciplinante le modalità per la presentazione e l'approvazione del Piano
di Azione di cui alla successiva "Fase 3", il GAL “PerCorsi S.r.l.”, anche a seguito
delle interlocuzioni intercorse con l'amministrazione regionale, ha provveduto a
trasmettere il proprio Piano di Azione a mezzo della piattaforma informatica
regionale www.leaderbas.it;

VISTI

gli esiti favorevoli delle attività istruttorie concernenti il suddetto Piano di Azione
proposto, svolte, secondo quanto previsto dalla Sottosezione 3.7.3 dell’Avviso
Pubblico in parola, dalla precostituita Commissione di Selezione delle Strategie
LEADER;

CONSIDERATO che le disposizioni dell'Avviso in parola prevedono la formale approvazione del
suindicato Piano di Azione con specifico atto dell'Autorità di Gestione del PSR
Basilicata 2014-2020, che stipulerà con il GAL una convenzione per la relativa
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attuazione, stabilendo altresì che eventuali successive varianti al medesimo
Piano di Azione dovranno essere richieste utilizzando la piattaforma informatica
regionale www.leaderbas.it;
RITENUTO

che, ai sensi dell’art. 74, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013, è opportuno
condividere con il Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2014-2020 i criteri
di selezione delle iniziative del Piano di Azione da attuare in modalità “Bando
pubblico”

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e assunte
integralmente:
di approvare, ai sensi della Sottosezione 3.7.3 dell’Avviso Pubblico ex D.G.R. n. 598/2016
e s.m.i., il Piano di Azione del GAL “PerCorsi S.r.l.”, con il quale sarà stipulata apposita
convenzione per la relativa attuazione;
di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione
Basilicata,
nonché
sui
siti
www.regione.basilicata.it
ed
http://europa.basilicata.it/feasr;
di disporre la pubblicazione del Piano di Azione del GAL “PerCorsi S.r.l.” sul sito
http://europa.basilicata.it/feasr;
di disporre ai sensi dell’art. 74, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013 la condivisione con il
Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2014-2020 dei criteri di selezione delle
iniziative del Piano di Azione da attuare in modalità “Bando pubblico”;
che le eventuali successive varianti al Piano di Azione dovranno essere richieste
utilizzando la piattaforma informatica regionale www.leaderbas.it;
di trasmettere la presente Determinazione all’Organismo Pagatore del PSR Basilicata
2014-2020, per gli adempimenti di propria competenza.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed esplica immediatamente i propri
effetti.

Paolo De Nictolis

Rocco Vittorio Restaino
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