
Deliberazione  04 dicembre 2020, n.882

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale 2014·2020 della Regione Basilicata. Misura 2. Servizi di
consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole.
Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi
di consulenza. Approvazione Avviso Pubblico.



VISTO 

VISTA 

,l 

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazionl ed lntegrazionl; 

la l.R. n. 12 del 02.03.1996 e sue successive modificazlonl concernente la "Riforma 
dell'organizzazione amminìst.rativa regionale"; 

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

RICHIAMATE le deliberazioni n. 694/2014, n. 68912015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell'assetto 
organizzativo delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale", con 
l'individuazlone 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 del10.05.2019 di nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vice 
Presidente e attribuzione delle relative deleghe; 

RICHIAMATI la D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente Generale 
delle Aree .stituzionall della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e 
l'approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEA~ R) e che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 

VISTO Il Regolamento orizzontale (UE) n. 130612013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 sul finé!Q.lJ:amento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune e che abroga l regulamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il Reg. (UE) 
n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato 
di gestione e di controllo . 'l le condizioni di rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le 
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 
condizionalità; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 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 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Reg (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda Il Sistema Integrato di gestione 
e di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condlzlonalità; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del14 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 
condizionalltà: 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore dal 
1 o 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 sul pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei 
regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune del 
mercati del 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 ai materiale riproduttivo vegetale; ~ 
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VISTA l Deliberazione di Giunta Regionale n. 928 del 21.07.2014, 1elativa all'adozione della 
p1 oposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 a valere sulle risorse del Fondo 
E Jropeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR): 

VISTA l<a Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015, che 
a Jprova il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ai fini della concessione 
di un sostegno da parte del FEASR; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del19.01.2016 di pre Ja d'atto della Decisione 
della Commissione Europea C(2015) 8259 del 20 novembre . 015 e costituzione del 
~omìtato di Sorveglianza al sensi del Reg. (UE) 1305/2013; 

VISTA la versione n. 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale della R~gione Basilicata per il 
periodo 2014-2020 adottata con Decisione C (2019) 9151 dell'11 .12.2019 e 
successivamente rettificata con Decisione C (2020) 1538 del 05.03.2020 per la 
riassegnazlone degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione del 
Programma; 

VISTA la Convenzione tra l'Organismo Pagatore Agea e la Regior ,e Basilicata stipulata il 
25.10.2017 e repertoriata al n. 370 del27.10.2017, con la quale so 10 definite le competenze 
e le deleghe delle funzioni in materia di gestione delle domande d1 sostegno e di pagamento; 

VISTE le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020 
predisposte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed approvate in 
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 maggio 2019; 

RICHIAMATA la D.G.R. 1096 del 27.09.2016 con la quale sono stati individuati gli uffici compEtenti per 
l'attuazione di ciascuna Misura/Sottomisura del P.S.R. Basilicata 2014-2020 e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. n. 254 del 28.03.2017 con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo per 
la ·1estione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata e 
dis Josizioni attuative generali" e le successive modifiche ed integrazioni resesi necessarie 
p~r sempliflcarne l'impianto e disciplinare alcuni aspetti procedurali emersi in fase di 
attuazione del Programma (DD.GG.RR. n. 1407/2018, n. 607/2019, n. 859/2019 e n. 
323/2020); 

VISTA la D.G.R. n. 785 del 26.07.2017 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", successivamente integrate e modificate con DD.GG.RR. n. 976/2017, n. 35/2018 e 
281/2018. 

VISTA la scheda della Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare g/1 aventi diritto ad 
avvalersi di servizi di consulenza- del P.S.R. vigente che prevede l'erogazione di servizi 
di consulenza alle Imprese agricole e forestali attraverso attività dl carattere specialistico 
realizzate dall'Agenzia Lucana dì Sviluppo e Innovazione In Agricoltura (ALSIA) e da 
Organismi di consulenza opportunamente selezionati; 

VISTA la D.G.R. n. 99 del 05.02.2019 con la quale l'Autorità di Gestione del P.S.R., nel definire le 
disposizioni attuative regionali del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, ha 
approvato l'avviso per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza aziendale in 
agricoltura; 

DATO A no che con D.G.R. n. 805 del 06.11.2019 è stata attivata la sottomisura 2.1 limitatamente alla 
consulenza inerente le tematiche dì esclusiva competenza deii'ALSIA, ovvero relative 
~!l'agrometeorologia , ai modelli prevlsionali fitosanitari e alla taratura del;e macchine 
irroratrlci; 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 193 del 09.04.2020 l'Autorità di Gestione del 
P.S.R. ha approvato l'elenco degli Organismi di Consulenza aziendale in agricoltura aventi 

~ 

~i 

sede legale in Regione Basilicata; ~ 

l·o:"JIIIl J di 5 



RITENUTO necessario, pertanto, procedere all'attivazione della So' misura 2.1 per gli Organismi di 
Consulenza riconosciuti con la suddetta 0 .0 . n. 193/20.~0 che dovranno prestare la loro 
attività presso le imprese agricole e forestali, destinatari dalla consulenza, In coerenza con i 
fabbisogni priorltari e con gli ambiti di consulenza individu~ ,tl dalla stessa sottomisura; 

VISTO lo schema di Avviso pubblico predisposto dall' Ufficio Autorìtà di Gestione del P.S.R. 
Basilicata 2014·2020 relativo alla Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi 
diritto ad avvalersi di servizi di consulenza -, i cui beneficiari sono Organismi di consulenza 
riconosciuti, che prevede una dotazione finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 e che si 
allega, quale parte Integrante e sostanziale, al presente atto; 

Su r>roposta dell'Assessore al ramo; 

Ad unanimità di voti; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse In premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di: 

1. 

2. 

3. 

....., 

4 . 

-.;, 

approvare l'Avviso pubblico relativo alla Sottomisura 2.1 ~ So~ tegno allo scopo d/ aiutare gli aventi 
diritto ad awalèrsi di servizi di consulenza - predisposto dall'Ufficio Autorità di Gestione del P.S.R. 
Basilicata 2014-2020, i cui beneficiari sono Organismi di consulenza aziendale riconosciuti, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

dare atto che le risorse finanziarie attivabili con Il suddetto Avviso sono pari ad euro 1.000.000,00; 

stabilire in 90 (novanta) giorni a far data dalla pubblicazion~ dell'Avviso sul B.U.R. Basilicata, il 
termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN che, entro e non oltre i 
successivi 7 giorni dovrà essere candidata, a pena di esclusione, attraverso la piattaforma informatica 
"SIAR-RB"; 

dare atto che l conseguenti atti finalizzati all'attuazione dell'Avviso, ,saranno adottati, con successivi 
provvedimenti dirigenziali, dal competente Ufficio Autorità di Gesdone del P.S.R. Basilicata 2014-
2020; 

procedere alla pubblicazione della presente delìberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata e sul sltl http://europa.basilicata.itlfeasr/ e www.regione.basl/lcata.it. 

L'ISTRUTTORE 

IL RESPONSABILE P.O. N .L .... 8<- éucu.0 
1(./ot;ssa Lucia TRIANI) 

IL DIRIGENTE ~ 
(dmtr.'Rocco VIttorio RESTAINO) 

In ossequio a quanto previsto dat D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul porta le Istituzionale 
nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tlpologla atto fn) 

Pubblicazione allegati SI X No O j Allegati 1 ) 

Note :ro r:11: r lJI pu ,, ,,,,w,tnrr: •l<:lc• ~ 

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. 

--------- -

l 
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to il presente verbale che, letto c conf~:. nato, viene 

IL PRESIDENTE 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasm 
al Dipartimento Interessato ~al Consiglio regionale O 

' 

'1 o A '"2 U ( L-o 

L'IMPIEGATO AOOETTO ~ 

~ 
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