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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 16 aprile 2020, n.250

P.S.R. Basilicata 2014-2020. Bando pubblico Sottomisura 6.2 - Aiuti all'avviamento di
attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali di cui alla D.G.R.
608/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA.
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IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 12 del 02.03.1996 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale”
come successivamente modificata ed integrata;
Vista la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;
Vista la L.R. n. 31 del 25.10.2010 che, all’articolo 2, reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali
all’art. 19 del D.lgs. n.165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;
Vista la D.G.R. n. 227 del 10.02.2014 - “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi
alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale”, parzialmente modificata con
D.G.R. n. 693 del 10.06.2014;
Vista la D.G.R. n. 694 del 10.06 2014, con la quale sono stati definiti il dimensionamento e l’articolazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della “Presidenza della Giunta” e della
“Giunta regionale”;
Vista la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 che ha introdotto significative modifiche all’impianto organizzativo
delle Aree istituzionali della “Presidenza della Giunta e della “Giunta regionale” delineato dalla D.G.R. n.
694/2014 mediante la riduzione di alcune strutture dirigenziali preesistenti a fronte dell’istituzione di nuovi
Uffici;
Vista la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 relativa all’affidamento degli incarichi dirigenziali in conseguenza
dell’intervenuto riassetto organizzativo di cui alla suddetta D.G.R. n. 689/2015;
Vista la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 di parziale modifica della D.G.R. n. 689/2015 limitatamente alla
declaratoria dell’Ufficio “Attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale” e di
integrazione della D.G.R. n. 691/2015 per garantire, su proposta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti, la
continuità di alcuni procedimenti ed una migliore collocazione di alcune figure professionali disponibili;
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 D.G.R. n. 689/2015”;
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 D.G.R. n. 624/2016”;
Vista la D.G.R. n. 1340 dell’11.12.2017 che modifica la D.G.R. n. 539/2008 relativa alla disciplina dell’iter
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale;
Richiamata la D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente Generale
delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e l’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) ed in particolare:

-

il 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.
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-

il 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.

-

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

-

il 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;

-

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);

-

il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 205 del 04-09-2018;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015, di approvazione del
P.S.R. 2014-2020 della Regione Basilicata, ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Vista la D.G.R. n. 40 del 19.01.2016 di presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2015)
8259 del 20.11.2015 e costituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Vista la Versione n. 8.1 del P.S.R. 2014-2020 adottata con Decisione C(2019) 9151 dell’11.12.2019, come
integrata con Decisione C (2020) 1538 del 05.03.2020;
Richiamata la D.G.R. n. 254 del 28.03.2017 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la
gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata e le disposizioni attuative
generali, successivamente modificate ed integrate con DD.GG.RR. n. 1402/2018, n. 607/2019 e n. 859/2019;
Vista la D.G.R. n. 785 del 26.07.2017 relativa alle Disposizioni attuative a livello regionale delle riduzioni
ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 2490 del 25.01.2017 per mancato rispetto degli impegni previsti per le
Misure non connesse alle superfici e/o animali e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 608 del 12.09.2019 di approvazione del bando pubblico relativo alla Sottomisura 6.2 –
“Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali” e la successiva
D.G.R. n. 760 del 23.10.2019 con la quale si è provveduto ad integrare parzialmente lo stesso bando ed a
posticipare i termini per la presentazione delle domande di sostegno;
Dato atto che sul bando medesimo, attraverso la piattaforma informatica SIARB (Sistema informativo
Agricolo della regione Basilicata), sono state presentate n. 236 istanze;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 14AI.2020/00011 del 14.01.2020 con la quale il Responsabile
di Misura ha approvato il Manuale di istruttoria delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 6.2 –
“Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali”;
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Atteso che il gruppo di lavoro, individuato con la predetta determinazione dirigenziale, ha concluso l’attività
istruttoria dopo aver esaminato le ulteriori integrazioni richieste ed ha elaborato i seguenti elenchi:
a. Domande di sostegno pervenute;
b. Domande di sostegno “ammesse e finanziabili” e “non finanziabili per carenza di fondi”;
c. Domande di sostegno non ammesse con le relative motivazioni.
da allegare, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto;
Evidenziato che, in conformità all’art. 11 del bando, le istanze di riesame potranno essere proposte entro 30
giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.B. del presente atto;
Dato atto che l’AGEA è riconosciuta quale Organismo Pagatore della Regione Basilicata;
Dato atto, altresì, che il presente atto non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio regionale;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono richiamate e assunte integralmente:
- di approvare la graduatoria delle domande di sostegno presentate a valere sul bando relativo alla
Sottomisura 6.2 – “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone
rurali” di cui alla D.G.R. n. 608/2019, come integrato e prorogato con D.G.R. n. 760/2019, riportati nei
seguenti elenchi, allegati, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto:
a. Domande di sostegno pervenute;
b. Domande di sostegno “ammesse e finanziabili” e “non finanziabili per carenza di fondi”;
c. Domande di sostegno non ammesse con le relative motivazioni.
- che eventuali istanze di riesame potranno essere proposte entro 30 giorni dalla pubblicazione sul
B.U.R.B. del presente atto;
- di pubblicare, integralmente, il presente atto sul B.U.R.B., sul sito istituzionale regionale
(www.regione.basilicata.it) e sul sito dedicato al Programma di Sviluppo Rurale
(http://europa.basilicata.it/feasr/).

Lucia Triani

Rocco Vittorio Restaino
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