
Deliberazione  12 settembre 2019, n.609

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Approvazione Avviso Pubblico
Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - Sottomisura 1.1
Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
DIFFERIMENTO TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO.



VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la "Riforma 
dell'organizzazione amministrativa regionale"; 

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 
competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell'11 .12.2017 "Modifica alla D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina 
dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 (Legge di contabilità regionale); 

VISTO il D .Lgs. 23.06.2011 n.118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione del sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" nonché le ulteriori disposizioni 
integrative e correttive recate dal D.Lgs. 10.8.2014 n. 126; 

VISTA la Legge Regionale n. 2 del13/03/2019 recante: "Legge di stabilità regionale 2019"; 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13/03/2019 recante: "Bilancio di Previsione Pluriennale per il 
triennio 2019-2021"; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. ·169 del 15/03/2019 di "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 2019-
2021"; 

VISTA la D.G.R. n.308 del 29.05.2019 recante 11 disegno di legge circa "Approvazione del 
rendiconto generale per l'esercizio finan~iario 2019 della Regione Basilicata"; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell'assetto 
organizzativo delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". con 
l'individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun 
dipartimento e la declaratoria dei compiti e la graduazione loro assegnati, con le limitate 
modifiche apportate dalle D.G.R. n.771/15, n. 75/2016, n. 857/2016, n. 1368/2016 e 
1374/2016, nonché dalla DGR n. 209/2017, quest'ultima relativa al Dipartimento Politiche 
Agricole e Forestali; 

RICHIAMATA la D.G.R. n.524 del 5.8.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente Generale 
delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e 
approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro: 

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: 

-1' Regolamento (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); 

" Regolamento (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); 

-1' 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; 

-1' Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 che modifica gli allegati VIli e VIli quater 
del Reg (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'allegato l del Reg (UE) n. 1305/2013 del 
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Parlamento Europeo e del Consiglio e gli allegati 11,111 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 
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 il Regolamento di esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 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; 

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 del18.09.2018; 

VISTA la scheda del PSR Basilicata 2014-2020 relativa alla Misura 1 Trasferimento di conoscenze 
e azioni di informazione- Sottomisura 1.1; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale del4 1uglio 2019 n. 435, con la quale è stato approvato il 
Bando relativo alla Sottomisura 1.1 Sostegno per azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze; 

PRESO ATTO che il 16 settembre 2019, scadrà il termine per il rilascio delle domande di sostegno sul 
portale SIAN; 

VISTA 

.. 
la nota della Confederazione italiana agricoltori (CIA) - prot. n. 147231 dell'11 settembre 
2019 - avente ad oggetto MRichiesta di proroga presentazione progetti Misura 1.1 del PSR 
Basilicata"; 

PRESO ATTO che nella sopra richiamata nota la CIA richiede una proroga per il rilascio della domanda di 
sostegno a SIAN a causa, tra le altre cose, della concomitante scadenza del Bando 
Sottomisura 1.1 con altre scadenze relative al PSR (4.1 giovani); 

PRESO ATTO inoltre, che sono pervenute all'Autorità di Gestione del PSR diverse segnalazioni da parte 
dei potenziali beneficiari in ordine alla difficoltà connesse alte modalità di candidatura al 
Bando Sottomisura 1.1, atteso che gli Organismi di Formazione non sono beneficiari abituali 
delle Misure PSR; 

RITENUTO opportuno, per le motivazioni fin qui esposte, differire il termine per il rilascio delle domande 
di sostegno sul portale SIAN dal16/09/2019 al27/09/2019; 

RITENUTO opportuno confermare che la domanda di partecipazione a SIA -RB deve essere candidata 
entro 7 giorni consecutivi dalla data di rilascio a SIAN; 

VISTO il D.M. 20.12.2010 recante MDisciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura"; 

PRESO ATTO che I'AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Regione Basilicata; 
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Su proposta dell'Assessore al ramo; 
Ad unanimità di voti; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante ed essenziale del 
presente provvedimento, di: 

1. differire il termine per il rilascio delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.1 "Sostegno 
per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze" sul portale SIAN dal 
16/09/2019 al27/09/2019; 

2. di confermare che la domanda di partecipazione a SIA -RB deve essere candidata entro 7 giorni 
consecutivi dalla data di rilascio a SIAN; 

3. dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

4. procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata e sui siti http://europa.basilicata.it/feasr/ e www.regione.basilicata.it. 

L'ISTRUTTORE (do~jf;~SI -~~~~~ Dott. ~fl~ee,- -:..:_ 
Il DIRIGENTE •L RESPONSABILE P.O. 

("[Inserire Nome e Cognome}" ) (dott. Rocco Vittorio RESTAINO) 

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale 
nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tipologia atto A.tro 

Pubblicazione allegati Si D No D j Allegati non presenti x 

Note FBre elle qUI per Immettere testo 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene 

IL PRESIDENTE 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data A "t . ~~ '2..D L~
al Dipartimento interessato ~l Consiglio regionale O 

L'IMPIEGATO ADDETTO 
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