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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 07 ottobre 2019, n.950

PSR Basilicata 2014-2020 - Bando Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari - Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – D.D.
82/14AI.2019. Approvazione definitiva degli esiti istruttori.
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IL DIREGNETE

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 L.R. del 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;

VISTO

il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
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 del 13/03/2019 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 il disegno di legge circa “Approvazione del
rendiconto generale per l’esercizio finanziario 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:
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;
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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);
Reg. (UE) n.2393/2017, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2017, in vigore dal 1° gennaio 2018, di modifica dei Regg. (UE) n.1305/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n.1306/2013 sul
finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, (UE) n.1307/2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla PAC, (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli, e (UE) n.652/2014 che fissa le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere
degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

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 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;

VISTA

la D.G.R. n. 465 del 31/05/2018, con la quale è stato approvato il Bando
Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”;

RICHIAMATA la Determina n. 14AI.2018/D.00886 del 7/11/2018 recante ad oggetto “PSR
Basilicata 2014-2020 - Bando Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari" - Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Approvazione esiti istruttori -primo elenco”;
RICHIAMATA la Determina n. 14AI.2019/D.00082 del 14/2/2019, recante ad oggetto “PSR
Basilicata 2014-2020 - Bando Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari" - Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Modifiche e integrazioni alla DD 886/2018 con approvazione definitiva degli esiti
istruttori delle prime 200 domande pervenute. Approvazione esiti istruttori delle
rimanenti 561 domande”;
PRESO ATTO che con la sopra citata determinazione sono stati approvati gli esiti istruttori
relativi alle 561 domande non rientranti nell’elenco approvato con D.D. .
14AI.2018/D.00886 del 7/11/2018;
PRESO ATTO che avverso la richiamata D.D. n 82/2019 sono pervenuti n. 53 ricorsi da parte di
beneficiari esclusi, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 13 della D.G.R.465 del
31/05/2018;
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CONSEDERATO che i ricorsi pervenuti sono stati puntualmente verificati dal RdS, con l’ausilio dei
funzionari istruttori, sulla scorta delle dichiarazioni e delle motivazioni rese dagli
interessati, risultando accolti n. 5 ricorsi e respinti n.48 ricorsi, e che per i ricorsi
esaminati è stato redatto apposito verbale istruttorio;
DATO ATTO che, sulla base degli esiti istruttori dei ricorsi amministrativi, il RdS è pervenuto alla
formalizzazione dell’Elenco delle richieste di riesame pervenute, con indicazione, in
via di sintesi, di accoglimento o rigetto;
RITENUTO

pertanto, di dover approvare i seguenti elenchi, allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale:
a) Elenco delle richieste di riesame pervenute, con indicazione, in via di sintesi, di
accoglimento o rigetto, come allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
b) Elenco definitivo delle domande di sostegno ammesse e finanziabili a seguito
dell’esame dei ricorsi (Allegato B);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di approvare i seguenti elenchi, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:
a. Elenco delle richieste di riesame pervenute, con indicazione, in via di sintesi, di
accoglimento o rigetto, come allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
b. Elenco definitivo delle domande di sostegno ammesse e finanziabili a seguito
dell’esame dei ricorsi (Allegato B);
2. che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio corrente;
3. 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.

Giuseppina Marsico

Rocco Vittorio Restaino
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