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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.lg. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la O.G.R. n. 11 del13.01.1998 con cui sono stati individuati gli atti 
rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;  

 

VISTA la L.R. 25.10.2010 n. 31 che all’art.2 reca norme di adeguamento delle 
disposizioni regionali all’art. 19 del D.lgs.165/2001 in materia di 
conferimento delle funzioni dirigenziali; 

 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, “Denominazione e configurazione dei 
Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali della Presidenza della 
Giunta e della Giunta regionale”, modificata parzialmente con D.G.R. 693 
del 10.06.2014; 

 

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;  

 

VISTO il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 di nomina dei componenti della Giunta 
Regionale, del Vice Presidente e attribuzione delle relative deleghe;  

 
VISTA la L.R. 6.9.2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata” 
 
VISTI il D.lgs. 26.7.2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della L. 5 maggio 
2009 n.42”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate 
dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126; 

 
VISTE  la Legge 7.8.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la 

Legge 6.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzione”; 
 
VISTI  i D.lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e n. 33 del 

24.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
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VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017 “Modifica della D.G.R. n.539/2008 – 
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 
dirigenziali della Giunta Regionale”;  

 
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 

2019-2021”; 
 
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 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”; 

 

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: 

 
 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) e ss. mm. ii. 

 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) e 
ss. mm. ii. 

 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 e ss. 
mm. ii.  

 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 
11,111 e IV del Reg (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio e ss. mm. ii. 
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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) e ss. mm. ii. 

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 e ss. mm. ii.; 

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 agosto 2017, con la quale è stato approvato 
il Bando Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole”. Approccio ordinario e integrato”, e della D.G.R n. 1232 del 17 
dicembre 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; 

PRESO ATTO  che con D.D. n. 318 del 14.06.2018 è stato approvato il manuale di 
istruttoria del RdM relativo alla sottomisura 4.1 4 “Investimenti in 
immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.1 Investimenti nelle aziende 
agricole Operazione 4.1.1 accesso giovani e ordinario; 

VISTA la DGR n. 785 del 26.07.2017 e ss.mm.ii. relativa all’adozione delle 
disposizioni attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni ai 
sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli 
impegni previsti per le misure non connesse alla superficie e/o animali; 

RICHIAMATA  la D.G.R. n. 607 del 12/09/2019 con la quale sono state approvate le 
Linee di indirizzo per la gestione del PSR Basilicata 2014-2020 e le 
disposizioni di attuazione regionali e, in particolare, l’art. 8 lett. e) 
stabilisce che è concessa facoltà al beneficiario di presentare istanza di 
riesame (ricorso); 

VISTA la DGR n. 785 del 26.07.2017 e ss.mm.ii. relativa all’adozione delle 
disposizioni attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni ai 
sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli 
impegni previsti per le misure non connesse alla superficie e/o animali; 

VISTA la propria D.D. n. 14AI.2018/D.00937 del 02/10/2019, avente come 
oggetto: “PSR 2014-2020 Regione Basilicata – D.G.R. n. D.G.R. n. 866 
del 04 agosto 2017 e D.G.R. n. 76 del 02.02.2018 e ss.mm.ii. 
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Sottomisura: 4.1 "Investimenti in immobilizzazioni materiali” – 
Sottomisura 4.1 Investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.1 
accesso giovani e ordinario - Approvazione graduatoria provvisoria. –; 

RILEVATO  che, ai sensi della disposizione sopra citata è concessa facoltà ai 
beneficiari di presentare ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BUR regionale; 

CONSIDERATO che avverso la richiamata D.D. n 937/2019 pervenivano n° 104 proposte 
di riesame, rispettivamente da parte di ditte escluse o ditte richiedenti il 
riconoscimento di un punteggio superiore; 

CONSIDERATO  

- che i ricorsi pervenuti sono stati puntualmente verificati dal RdS, con 
l’ausilio del RdP, i cui esiti, sulla scorta delle dichiarazioni e delle 
motivazioni rese dagli interessati, sono riportati in apposito verbale 
istruttorio; 

- che si è provveduto, inoltre, ad una generale verifica delle istanze 
pervenute, al termine della quale, operando in autotutela, si è proceduto 
al riesame di n. 27 domande; 

- che sulla base di tali verifiche si sono determinate le seguenti tipologie 
di risultato: 

 n. 33 richieste accolte; 
 n. 17 richieste accolte in parte; 
 n. 27 esiti istruttori riesaminati in auto tutela; 
 n. 54 richieste di riesame non accolto, come riportato nella tabella 

allegata al presente atto; (Allegato B); 
TENUTO CONTO: 

 che la D.G.R. n. 866 del 04/08/2017 e la D.G.R. n. 76/2018 per la 
Sottomisura 4.1 Investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.1 
accesso giovani e ordinario prevede un finanziamento complessivo 
di € 34.000.000,00, di cui: 
a) Accesso Giovani Agricoltori € 16.000.000,00; (I^ Finestra) 
b) Accesso ordinario € 18.00.000,00; 
 

 che la D.G.R. n. 320/2019 avente ad oggetto: “Programma di 
Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Approvazione Avviso Pubblico 
Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”. 
Approccio integrato II^ Finestra prevede una dotazione finanziaria 
pari a € 16.000.000,00; 
 

 che a seguito dell’approvazione delle graduatorie definitive, di cui alle 
DD n. 743 del 01/10/2018 e DD n. 1074 del 31/10/2019 della 
succitata sottomisura 4.1 relativamente alla I^ e II^ finestra, pur 
avendo soddisfatto tutte le proposte progettuali presentate dai 
beneficiari, si sono generate dell’economie finanziarie pari a € 
7.433.618,00 che possono essere reintegrate per la stessa 
sottomisura 4.1, accesso ordinario di cui alle D.D.GG.R.R. n. 
866/2017 e 76/2018; 
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PRESO ATTO  degli esiti dell’attività istruttoria delle richieste di riesame pervenute, del 
livello qualitativo delle istanze ritenute ammissibili ma non finanziabili per 
carenza di fondi, a conferma di un significativo livello qualitativo delle 
proposte progettuali; 

VISTA la dotazione finanziaria della Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti 
nelle aziende agricole” - Approccio ordinario e integrato, a seguito della 
integrazione con le risorse che si sono rese disponibili in base alle 
economie registrate nei bandi di cui alle sopra citate DGR n. 866 del 
04/08/2017 e ss.mm. e ii. e DGR n. 320 del 20/05/2019; 

RAVVISATA pertanto la necessità, visto l’elevato numero di proposte progettuali 
pervenute, utilizzare tali economie per finanziare ulteriori istanze ritenute 
ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi di cui all’allegato C 
della D.D. 937/2019;  

CONSIDERATO che all’art. 2 di cui alla D.G.R. 76/2018 è previsto “Ciascun proponente 
ha facoltà di presentare istanza sia sul bando ordinario che su quello 
PVF (Progetti di valorizzazione delle Filiere Agroalimentari ndr). In caso 
di doppia ammissione a finanziamento sarà obbligato a realizzare 
quello in modalità PVF, decadendo dal progetto a valere sul bando 
ordinario”; 

PRESO ATTO  che solo dopo l’istruttoria definitiva dei bandi legati alla procedura PVF 
sarà possibile esprimersi definitivamente sulla finanziabilità dei 
potenziali beneficiari ricadenti nella condizione di cui sopra; 

PRESO ATTO che l’attività istruttoria, condotta ai sensi della sopra citata D.D. n° 
318/2018, si è conclusa con la formalizzazione dei seguenti elenchi da 
parte del Responsabile di Misura (RdM): 

 Elenco delle domande di sostegno pervenute (Allegato A); 
 Elenco delle domande di sostegno con proposta di riesame (Allegato 

B); 
 Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato 

C); 
 Elenco delle domande di sostegno ammesse e non finanziabili 

(Allegato D); 
 Elenco delle domande di sostegno non ammesse con relative 

motivazioni (Allegato E); 
 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 

 
1. Di approvare la graduatoria e gli allegati di seguito indicati, per farne parte 

integrante e sostanziale del presente atto, e relativi all’istruttoria di cui alla Misura 
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4 - Sottomisura 4.1 – Operazione 4.1.1 " Investimenti nelle aziende agricole 
Operazione 4.1.1 accesso giovani e ordinario: 

 
 Elenco delle domande di sostegno pervenute (Allegato A); 

 Elenco delle domande di sostegno con proposta di riesame (Allegato B); 

 Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato C); 

 Elenco delle domande di sostegno ammesse e non finanziabili (Allegato 

D); 

 Elenco delle domande di sostegno non ammesse con relative motivazioni 

(Allegato E); 

 
2. che la finanziabilità dei potenziali beneficiari che hanno presentato domanda 

anche sulla procedura “Progetti di valorizzazione delle filiere agroalimentari” è 
subordinata alla definizione dei procedimenti, attualmente in corso, di cui alle DD. 
GG. RR. 868/2019 e 869/2019 e loro ss. mm. ii. 
 

3. che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio 
corrente; 
 

4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione integralmente sul 
B.U.R. della Regione Basilicata e sui siti www.basilicatanet.it e 
http://europa.basilicata.it/feasr/  

 

 

 

 

 
 

 

Salvatore Gala Rocco Vittorio Restaino
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Assunta Palamone 21/11/2019

Donato Del Corso


