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REGIONE BASILICATA
DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO FORESTE E
TUTELA DEL TERRITORIO
Determinazione 01 aprile 2020, n.172

Sottomisura 8.5
degli ecosistemi
di concessione
contenimento e

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
forestali - Annualità 2017. Proroga termini di scadenza provvedimenti
del sostegno a seguito di adozione misure urgenti in materia di
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.
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IL DIRIGENTE

VISTA

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

VISTA

la L.R. n.34 del 06.09.2001 recante il “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione
Basilicata”;

VISTO

il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTA

la D.G.R. n. 2017 del 05/10/2005, con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed
è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, con la quale l’esecutivo aveva proceduto alla nuova
“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali
“Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”, con conferma - fino a completamento del
processo di aggiornamento dell’organigramma generale delle strutture e dei relativi ambiti
di competenza - degli uffici esistenti e delle rispettive declaratorie, quali risultanti dalla
D.G.R. n. 2017/05 e dalle sue successive modificazioni, ricollocati nell’ambito dei nuovi
dipartimenti come ridefiniti ad opera della stessa deliberazione;

VISTA

la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della D.G.R. 2903/2004 “Disciplina dell’iter procedurale
delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e
liquidazione della spesa”;

VISTA

la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è
stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della
Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTA

la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 del
23.04.2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali
della Giunta Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha proceduto a ridefinire la
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della
Giunta” e “Giunta regionale” riducendo a sei il numero dei dipartimenti regionali a parziale
modifica della D.G.R. n. 227/14 e della DGR 147/14;

VISTA

altresì la D.G.R. n. 694/2014, recante - in sostituzione della D.G.R. n. 2017/2005 e sue
successive modificazioni - l’individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti loro assegnati, con la
proposta di graduazione riformulata per ognuna secondo i criteri di cui alla D.G.R. n.
2018/2005;

VISTA

la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 che modifica la D.G.R. n. 694/2014;

VISTA

la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 con la quale si è proceduto all’affidamento degli incarichi
dirigenziali a presidio delle strutture come ridefinite ad opera delle deliberazioni sopra
citate;

VISTA

la DGR n. 771 del 09/06/2015 “DGR 689/2015 e 691/2015 - Rettifica”;

VISTA

la D.G.R. n. 20 del 17.01.2017, avente ad oggetto “Strutture dirigenziali vacanti presso i
dipartimenti regionali. Conferimento incarichi”;

VISTA

la D.G.R. n. 884/2018, avente ad oggetto “Dirigente generale Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali. Conferimento incarico ad interim”;

VISTA

la Legge 20 marzo 2020, n.10 - Legge di stabilità regionale 2020;

VISTA

la Legge 20 marzo 2020, n.11 - Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 20202022;
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VISTA

la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39,
co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il
triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e
ss.mm.ii.”;

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:
Ø 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);
Ø 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);
Ø 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;
Ø 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);
Ø 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;
Ø 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;
Ø il 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;

VISTA

la D.G.R. 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 (PSR) della Basilicata 2014/2020 a valere sul fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale;

VISTA

la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata
2014/2020. Individuazione Uffici competenti nell’attuazione di ciascuna Misura –
Sottomisura del PSR Basilicata 2014/2020”;

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(2019) 9151 del 11/12/2019, ha approvato la
versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata per il
periodo 2014-2020;
VISTA

la D.G.R. n. 62 del 30.01.2020, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale
Basilicata 2014/2020. Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2019)
9151 dell’11.12.2019 di approvazione delle modifiche al Programma (Versione 8.1).”;
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VISTA

la D.G.R. n. 607 del 12.09.2019, avente ad oggetto “D.G.R. n. 1402 del 28.12.2018 – Linee
di indirizzo per la gestione del P.S.R. 2014-2020 della Regione Basilicata e disposizioni
attuative generali – Misure non connesse alla superficie o animali – Modifiche e
integrazioni.”;

VISTA

la D.G.R. n. 281 del 6.04.2018, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della
Basilicata 2014-2020 – Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed
Esclusioni ai sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli impegni e
altri obblighi previsti per le Misure non connesse alla superficie e/o animali: 3.2, 4.1,4.2,
4.3, 7.4, 7.5, 8.5, 9.1, 16.1, 19.1, 19.2 e 19.4.”;

VISTO

che nella suddetta D.G.R., al paragrafo 6 “Sanzioni per inadempienze degli impegni ed altri
obblighi di misura da parte dei beneficiari” vi è la tabella 7 che afferisce alla griglia delle
riduzioni e sanzioni applicabili ai beneficiari della Misura 8 – Sottomisura 8.5;

PRESO ATTO

della Convenzione tra l’Organismo Pagatore AGEA e la Regione Basilicata, a valere sul
PSR Basilicata 2014/2020, sottoscritta in data 25.10.2017, repertoriata al numero n. 370 del
27.10.2017;

VISTA

la D.G.R. n. 870/2017 del 4 agosto 2017, pubblicata sul BUR n. 30 del 11 agosto 2017 di
approvazione del Bando Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";

VISTA

la D.G.R. n. 976/2017 del 25 settembre 2017, pubblicata sul BUR n. 39 del 27 settembre
2017, con cui venivano apportate modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 785 del 26 luglio
2017 "Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014-2020 (FEASR) – 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";

VISTE

la D.G.R. n. 978/2017 del 25 settembre 2017 pubblicata sul BUR n. 39 del 27 settembre
2017 con cui venivano prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sul Bando Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";

PRESO ATTO

che con D.D. n. 14AJ.2017/D.00958 del 14/11/2017 è stato adottato il Manuale di
Istruttoria del Responsabile della Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"- annualità 2017;

VISTA

la D.D. 14AJ.2017/D.01028 del 24/11/2017, pubblicata sul BURB n.49 del 07.12.2017,
con cui sono stati approvati gli elenchi provvisori relativi al bando della Sottomisura 8.5
"Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali"- annualità 2017;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n.14AJ.2018/D.00162 del 16/03/2018, con la quale è stata
approvata la graduatoria definitiva bando Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"- Annualità 2017,
per un totale di 14 domande di sostegno ammesse a finanziamento e, contestualmente, è
stato approvato lo schema di provvedimento di concessione del sostegno;

VISTO

l’art. 8 “Tempi di svolgimento e durata dell’operazione” del Provvedimento di concessione
del sostegno, il quale dispone che “l’operazione dovrà essere ultimata entro e non oltre 24
mesi dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e, comunque, entro la
tempistica del cronoprogramma dei lavori previsti in progetto, se di durata inferiore”;

CONSIDERATO che N. 13 provvedimenti di concessione del sostegno della Sottomisura 8.5 - Annualità
2017 sono stati sottoscritti in data 9 aprile 2018 e, quindi, con scadenza dei termini previsti
per l’ultimazione delle operazioni all’ 08 aprile 2020 e che N. 1 provvedimento è stato
sottoscritto il 16 aprile 2018 e, pertanto, con scadenza al 15 aprile 2020;
CONSIDERATO che la mancata conclusione dei progetti comporterebbe l’applicazione di riduzioni e
sanzioni come previste nella tabella 7 della D.G.R. n. n. 281 del 6.04.2018, a carico dei
beneficiari;
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VISTE

le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID 19 previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11
marzo 2020, dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo
2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 che hanno
imposto limitazioni alle attività produttive e allo spostamento delle persone fisiche
all’interno di tutto il territorio nazionale;

VISTE

le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, a partire dalla
Ordinanza n.1 del 23 febbraio 2020 e fino alla n. 12 del 27 marzo 2020, tutte relativa
all’adozione di misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che, con il DPCM del 22 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure urgenti di
contenimento del contagio del Coronavirus per tutto il territorio nazionale sospendendo
tutte le attività produttive diverse da quelle individuate nell’allegato 1 comprendendo, fra
queste, le attività selvicolturali (Cod. Ateco 02), oggetto di gran parte delle lavorazioni
previste nell’ambito del Bando Sottomisura 8.5 del PSR Basilicata 2014/2020 – Annualità
2017;
VISTA

la nota prot. 49369/14AJ del 25/03/2020, con la quale l’Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio ha preso atto di quanto sopra ed ha disposto la sospensione delle attività
selvicolturali (Cod. Ateco 02), anche se eseguite da imprese agricole con codice Ateco 01 e
da altri soggetti privati;

VISTA

le richieste del Comune di Irsina, acquisita al protocollo n. 47728 del 20/03/2020 e del
Comune di Tito, inviata con pec del 30/03/2020, che hanno chiesto una proroga dei termini
di scadenza della conclusione dei lavori, alla luce delle disposizioni impartite a seguito
dell’emergenza da COVID 19;

CONSIDERATO che anche altri beneficiari, per le vie brevi, hanno rappresentato la necessità di dover
beneficiare di una proroga del termine di scadenza del provvedimento di concessione;
CONSIDERATO che il Reg. UE n 640/14 all’articolo 4, comma 1, terzo capoverso prevede che per le
misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali,
gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale;
TENUTO CONTO della circostanza eccezionale venutasi a creare a seguito dell’adozione delle misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
19 che, di fatto, rappresentano cause ostative oggettivamente valutabili che impediscono la
conclusione dell’operazione entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del
beneficiario;
RITENUTO

necessario, per quanto sopra esposto, di prorogare il termine di ultimazione delle
operazioni finanziate nell’ambito della Sottomisura 8.5 del PSR Basilicata 2014/2020 Annualità 2017, di ulteriori 4 mesi, a far data dalla sottoscrizione del provvedimento di
concessione del sostegno;
DETERMINA

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

1.

di prorogare per tutti i beneficiari della Sottomisura 8.5 del PSR Basilicata 2014/2020 - Annualità
2017, di ulteriori 4 (quattro) mesi, a far data dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione
del sostegno, il termine per il completamento dell’operazione, originariamente stabilito in 24 mesi;
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2.

di prorogare di ulteriori 4 (quattro) mesi il termine di completamento dell’operazione anche per i
beneficiari che hanno formalmente ottenuto una proroga in epoca antecedente all’adozione delle
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;

3.

di precisare che la suddetta proroga non pregiudica la possibilità per i beneficiari di concludere
anticipatamente i lavori e di procedere con gli adempimenti necessari per la richiesta del saldo finale
del contributo;

4.

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione per estratto sul B.U.R. della Regione
Basilicata e sui siti www.basilicatanet.it e www.basilicatapsr.it ;

5.

di notificare il presente atto all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) e all’Ufficio
Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/13 e 2014/20 – Cooperazione Internazionale e rapporti con
Enti a sostegno dello sviluppo agricolo.

Piernicola Viggiano

Giuseppe Eligiato
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