
Determinazione  15 febbraio 2021, n.133

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

REGIONE BASILICATA

Basilicata PSR 2014-2020 - DGR 501/2017 - DD 251/2018 - Individuazione degli Uffici
competenti nell’attuazione delle Misure del PSR Basilicata 2014-2020 - Modifiche e
integrazioni.
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VISTO   il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. n. 12 del 02.03.1996 e sue successive modificazioni concernente la “Riforma 
dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA   la L.R. n. 34 del 6 settembre 2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata” (Legge di contabilità regionale); 

VISTA   la L.R. n. 31 del 25 ottobre 2010 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. 11 del 13.01.1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 
nelle competenze della Giunta Regionale; 

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 D.G.R. n. 209/2017, quest’ultima relativa al Dipartimento Politiche 
Agricole e Forestali; 

VISTI   il D.lgs. n. 118 del 26.7.2011, 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 agosto 2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 
6.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzione”; 

VISTI   i D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 “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”; 

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. n. 40 del 09 dicembre 2020, “Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 
2020-2022 della regione Basilicata”; 

VISTA  la D.G.R. n. 863 del 27 novembre 2020, Approvazione del disegno di legge “Prima 
variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2020-2022”; 

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); 

 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); 

 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 
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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; 

VISTA la D.G.R. n. 928 del 21.07.2014, relativa all’adozione del Programma di Sviluppo Rurale 
(P.S.R.) 2014-2020 a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR); 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 8259 del 20.11.2015 di 
approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 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 novembre 2015 con la quale è stata adottata la versione iniziale del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014/2020 a valere sul Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;  

VISTA la D.G.R. n. 1096 del 27.09.2016 con la quale sono stati individuati gli Uffici competenti 

nell’attuazione di ciascuna Misura/Sottomisura del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Basilicata 2014-2020, integrata e modificata con D.G.R. n. 501 del 01.06.2017; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 8678 del 02.12.2020 
che approva le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata  - Versione 9 - 
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 8259; 

VISTA  la D.G.R. n. 8 del 28.01.2021 di presa d’atto della Decisione di esecuzione della 
Commissione europea C(2020) 8678 del 02.12.2020 relativa alla versione 9 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata; 

CONSIDERATO che l’Accordo di Partenariato Italia per il periodo 2014-2020, alla Sezione 3 propone la 
Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) quale ambito naturale di integrazione dei 
Fondi comunitari; 

VISTE le leggi di stabilità per gli anni 2014 e 2015 e 2016 le quali dispongono finanziamenti in 
materia di Strategia Nazionale per le Aree Interne; 

VISTA la Delibera del CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 nella quale è stato stabilito, tra l’altro, il 
riparto delle sole risorse finanziarie stanziate della succitata legge di stabilità 2014 di sopra 
richiamata a favore di 23 aree progetto, pari ad una dotazione di 3,74 milioni di euro per 
ciascuna area; 

DATO ATTO che nei Programmi della Regione Basilicata per il periodo 2014-2020 a valere sui fondi SIE 
sono individuate le 4 Aree Interne definite congiuntamente al Comitato Tecnico Nazionale 
Aree Interne, area del “Mercure Alto Sinni Val Sarmento”, l’area della “Montagna 
Materana”, l’area del Marmo Platano e l’area dell’Alto Bradano; 

DATO ATTO che il PSR Basilicata 2014-2020 ha stanziato una dotazione finanziaria per lo strumento ITI 
Aree Interne pari a € 23.493.337,42; 

CONSIDERATO  che l’attuazione delle Strategie prevede la realizzazione di interventi riconducibili a diverse 
misure del PSR Basilicata 2014-2020; 
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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 da ultimo 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 Legge del 12 novembre 2011 n. 183 art. 15 “applicazione delle nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”; 

VISTA  la DGR n. 501 del 01/06/2017 di modifiche e integrazioni alla suddetta D.G.R. n. 
1096/2016, con la quale si autorizza l’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014/2020 
ad approvare eventuali successive modifiche e integrazioni con determinazioni dirigenziali; 

VISTA la Determinazione n. 251 del 09/05/2018 di modifiche e integrazioni alla suddetta D.G.R. n. 
1096/2016; 

CONSIDERATO che, in base alla già menzionata D.G.R. n. 1096/2016, la competenza per l’attuazione della 
Sottomisura 16.3 è attestata all’Ufficio Economia, servizi e valorizzazione del territorio 
rurale, del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali; 

ATTESO che la Strategia Nazionale Aree Interne rientra nel novero delle attività di sviluppo locale 
partecipativo che la sopra citata D.G.R. n. 209/2017, recante la definizione dell’assetto 
organizzativo del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, attribuisce all’Ufficio Autorità 
di Gestione PSR Basilicata 2014-2020; 

CONSIDERATO che il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014-2020, 
versione 9, prevede che la Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare” venga attivata 
esclusivamente tramite LEADER; 

TENUTO CONTO che la proposta di modifica delle attribuzioni di Responsabilità delle Misure del PSR 
Basilicata 2014-2020 è stata condivisa con la Direzione Generale del Dipartimento 
Politiche agricole e forestali; 

RITENUTO di dover modificare per esigenze organizzative il succitato assetto, spostando la 
competenza della Sottomisura 16.3 dall’Ufficio Economia, servizi e valorizzazione del 
territorio rurale alla Direzione Generale del Dipartimento Politiche agricole e forestali, 
attribuendo la competenza della Sottomisura 16.9 ai soggetti attuatori del LEADER (Gruppi 
di azione locale) ed attribuendo all’Ufficio Autorità di Gestione PSR 2014-2020 la 
responsabilità dell’attuazione delle Sottomisure del Programma attivate nell’ambito della 
citata Strategia Nazionale Aree Interne; 

RITENUTO necessario modificare l’Allegato 1 della DGR 1096/2016 nella parte che riguarda la 
Sottomisura 16.3, la Sottomisura 16.9 e mediante inserimento di apposito riferimento alla 
Strategia Nazionale Aree Interne; 

SENTITO  il Direttore Generale del Dipartimento Politiche agricole e forestali; 

DATO ATTO  che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa; 

 
DETERMINA 

 

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

provvedimento, di: 
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1. modificare l’Allegato 1 alla D.G.R. 1096/2016 nella colonna “Ufficio Responsabile di 

Misura/Sottomisura”: 

a. sostituendo in corrispondenza della Sottomisura 16.3 “Cooperazione fra piccoli operatori per 

organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo 

e la commercializzazione dei servizi turistici”, il termine “Ufficio Economia, servizi e valorizzazione 

del territorio rurale” con “Direzione Generale”; 

b. sostituendo in corrispondenza della Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle 

attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura 

sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare”, il termine “Ufficio Economia, 

servizi e valorizzazione del territorio rurale” con “Gruppi di Azione Locale - Leader”; 

2. inserire nell’Allegato 1 lo specifico riferimento alla Strategia Nazionale Aree Interne e alla attribuzione 

all’Ufficio Autorità di Gestione PSR 2014-2020 della responsabilità circa l’attuazione delle Sottomisure del 

Programma attivate nell’ambito della citata Strategia; 

3. dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

4. di procedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione sui siti www.regione.basilicata.it 

ed http://europa.basilicata.it/feasr/. 

 

 

 

 

 
 

 

Salvatore Gala Rocco Vittorio Restaino



ALLEGATO 1 

Rif. Art. e 

Reg. UE 

Codice e Descrizione 

Misura 
Codice e Descrizione Sotto-Misura 

Ufficio  

Responsabile Misura/Sottomisura 

Articolo 14 del 
regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

1 Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 sostegno ad azioni di formazione professionale e 

acquisizione di competenze 
Ufficio Autorità di gestione 

Articolo 14 del 
regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

1 Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 
informazione 

1.2 sostegno ad attività dimostrative e azioni di 

informazione 
Ufficio Autorità di gestione 

Articolo 14 del 

regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

1 Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 

informazione 

1.3 sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel 
settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende 

agricole e forestali 
Ufficio Autorità di gestione  

Articolo 15 del 

regolamento 

(UE) n. 
1305/2013 

2 Servizi di consulenza, 

di sostituzione e di 

assistenza alla gestione 
delle aziende agricole 

2.1 sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 

avvalersi di servizi di consulenza 
Ufficio Autorità di gestione  

Articolo 15 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

2 Servizi di consulenza, 

di sostituzione e di 
assistenza alla gestione 

delle aziende agricole 

2.3 sostegno alla formazione dei consulenti Ufficio Autorità di gestione  

Articolo 16 del 
regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

3 Regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e 
alimentari 

3.1 sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità Ufficio Autorità di gestione 

Articolo 16 del 
regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

3 Regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e 
alimentari 

3.2 sostegno per attività di informazione e promozione, 

svolte da associazioni di produttori nel mercato interno 
Direzione Generale  

Articolo 17 del 

regolamento 

(UE) n. 
1305/2013 

4 Investimenti in 
immobilizzazioni 

materiali 

4.1 sostegno a investimenti nelle aziende agricole Ufficio Autorità di gestione  

Articolo 17 del 

regolamento 

(UE) n. 
1305/2013 

4 Investimenti in 
immobilizzazioni 

materiali 

4.2 sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo 

dei prodotti agricoli 
Ufficio Autorità di gestione  

Articolo 17 del 

regolamento 

(UE) n. 
1305/2013 

4 Investimenti in 
immobilizzazioni 

materiali 

4.3.1 sostegno per investimenti in infrastrutture 

necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali 

Ufficio sostegno alle imprese 

agricole, alle infrastrutture rurali ed 

allo sviluppo della proprietà 

Articolo 17 del 

regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

4 Investimenti in 

immobilizzazioni 
materiali 

4.3.2 sostegno per investimenti in infrastrutture per 

migliorare la gestione della risorsa idrica 
Ufficio Foreste e tutela del territorio 

Articolo 17 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

4 Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali 

4.4 sostegno a investimenti non produttivi connessi 

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-

ambientali 

Ufficio Economia, servizi e 

valorizzazione del territorio rurale 



Articolo 18 del 
regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

5 Ripristino del 
potenziale produttivo 

agricolo danneggiato da 

calamità naturali e 
introduzione di 

adeguate misure di 

prevenzione 

5.1 sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte 

a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

Ufficio sostegno alle imprese 

agricole, alle infrastrutture rurali ed 

allo sviluppo della proprietà  

Articolo 18 del 

regolamento 

(UE) n. 
1305/2013 

5 Ripristino del 

potenziale produttivo 

agricolo danneggiato da 
calamità naturali e 

introduzione di 

adeguate misure di 
prevenzione 

5.2 sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni 

agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da 

calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici 

Ufficio sostegno alle imprese 

agricole, alle infrastrutture rurali ed 

allo sviluppo della proprietà  

Articolo 19 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

6 Sviluppo delle 

aziende agricole e delle 

imprese 

6.1 aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i 
giovani agricoltori 

Ufficio Autorità di gestione  

Articolo 19 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

6 Sviluppo delle 

aziende agricole e delle 

imprese 

6.2 aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali 

Ufficio Autorità di gestione  

Articolo 19 del 
regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

6 Sviluppo delle 

aziende agricole e delle 
imprese 

6.4.1 sostegno costituzione e sviluppo PMI extra-

agricole 
Ufficio Autorità di gestione  

Articolo 19 del 
regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

6 Sviluppo delle 

aziende agricole e delle 
imprese 

6.4.2 sostegno costituzione e sviluppo di agriturismi e 

fattorie multifunzionali 
Ufficio Economia, servizi e 

valorizzazione del territorio rurale 

Articolo 19 del 

regolamento 

(UE) n. 
1305/2013 

6 Sviluppo delle 
aziende agricole e delle 

imprese 

6.4.3 sostegno alla realizzazione di impianti da fonti 

rinnovabili 
Ufficio Economia, servizi e 

valorizzazione del territorio rurale 

Articolo 20 del 

regolamento 

(UE) n. 
1305/2013 

7 Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle zone 
rurali 

7.2 sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al 

miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 

infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti 
nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico 

Ufficio Economia, servizi e 

valorizzazione del territorio rurale 

Articolo 20 del 
regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

7 Servizi di base e 
rinnovamento dei 

villaggi nelle zone 

rurali 

7.3 sostegno per l’installazione, il miglioramento e 

l’espansione di infrastrutture a banda larga e di 

infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 

pubblica amministrazione online 

Ufficio Autorità di gestione 

Articolo 20 del 

regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

7 Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle zone 

rurali 

7.4 sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al 

miglioramento o all’espansione di servizi di base a 

livello locale per la popolazione rurale, comprese le 

attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura 

Ufficio Economia, servizi e 

valorizzazione del territorio rurale 

Articolo 20 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

7 Servizi di base e 

rinnovamento dei 
villaggi nelle zone 

rurali 

7.5 sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala 

Ufficio Economia, servizi e 

valorizzazione del territorio rurale 



Articolo 20 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

7 Servizi di base e 

rinnovamento dei 
villaggi nelle zone 

rurali 

7.6 sostegno per studi/investimenti relativi alla 

manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, 

compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, 

nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente 

Ufficio Economia, servizi e 

valorizzazione del territorio rurale 

Articolo 21 del 
regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

8 Investimenti nello 

sviluppo delle aree 

forestali e nel 
miglioramento della 

redditività delle foreste 

8.1 sostegno alla forestazione/all’imboschimento Ufficio Foreste e tutela del territorio 

Articolo 21 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

8 Investimenti nello 
sviluppo delle aree 

forestali e nel 

miglioramento della 

redditività delle foreste 

8.2 sostegno per l’impianto e il mantenimento di sistemi 
agroforestali 

Ufficio Foreste e tutela del territorio 

Articolo 21 del 
regolamento 

(UE) n. 
1305/2013 

8 Investimenti nello 

sviluppo delle aree 

forestali e nel 
miglioramento della 

redditività delle foreste 

8.3 sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 

foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 
Ufficio Foreste e tutela del territorio 

Articolo 21 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

8 Investimenti nello 
sviluppo delle aree 

forestali e nel 

miglioramento della 
redditività delle foreste 

8.4 sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

Ufficio Foreste e tutela del territorio 

Articolo 21 del 

regolamento 

(UE) n. 
1305/2013 

8 Investimenti nello 

sviluppo delle aree 
forestali e nel 

miglioramento della 

redditività delle foreste 

8.5 aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
Ufficio Foreste e tutela del territorio 

Articolo 21 del 
regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

8 Investimenti nello 

sviluppo delle aree 

forestali e nel 
miglioramento della 

redditività delle foreste 

8.6 sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e 

nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste 

Ufficio Foreste e tutela del territorio 

Articolo 27 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

9 Costituzione di 

associazioni e 
organizzazioni di 

produttori 

9 costituzione di associazioni e organizzazioni di 
produttori nei settori agricolo e forestale 

Ufficio Produzioni Vegetali 

Articolo 28 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

10 Pagamenti agro-
climatico-ambientali 

10.2 Conservazione e uso sostenibile delle risorse 
genetiche in agricoltura 

Ufficio Produzioni Vegetali 

Articolo 35 del 
regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

16 Cooperazione 

16.1 sostegno per la costituzione e il funzionamento dei 

gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura 
Ufficio Autorità di gestione  

Articolo 35 del 
regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

16 Cooperazione 
16.2 sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
Ufficio Autorità di gestione  



Articolo 35 del 

regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 

16 Cooperazione 

16.3 cooperazione tra piccoli operatori per organizzare 

processi di lavoro in comune e condividere impianti e 

risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione 

dei servizi turistici 

Direzione Generale 

Articolo 35 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

16 Cooperazione 

16.4 sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere 

corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali 
a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e 

dei mercati locali 

Ufficio Autorità di gestione  

Articolo 35 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

16 Cooperazione 

16.5 sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del 

cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e 
sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche 

ambientali in corso 

Ufficio Autorità di gestione  

Articolo 35 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

16 Cooperazione 
16.8 sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o 
di strumenti equivalenti 

Ufficio Foreste e tutela del territorio 

Articolo 35 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

16 Cooperazione 

16.9 sostegno per la diversificazione delle attività 

agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 

comunità e l’educazione ambientale e alimentare 

Gruppi di Azione Locale - Leader 

Articolo 35 del 

regolamento 
(UE) n. 

1305/2013 

16 Cooperazione 16.10 altri Ufficio Autorità di gestione  

Articolo 35 del 

regolamento 

(UE) n. 

1303/2013 

19 Sostegno allo 

sviluppo locale Leader 

(sviluppo locale di tipo 

partecipativo - SLTP) 

19.1 sostegno preparatorio 

Ufficio Autorità di gestione  

Articolo 35 del 
regolamento 

(UE) n. 
1303/2013 

19 Sostegno allo 
sviluppo locale Leader 

(sviluppo locale di tipo 
partecipativo - SLTP) 

19.2 sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito 

della strategia SLTP 

Articolo 35 del 

regolamento 

(UE) n. 
1303/2013 

19 Sostegno allo 

sviluppo locale Leader 

(sviluppo locale di tipo 
partecipativo - SLTP) 

19.3 preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione del gruppo di azione locale 

Articolo 35 del 

regolamento 
(UE) n. 

1303/2013 

19 Sostegno allo 

sviluppo locale Leader 
(sviluppo locale di tipo 

partecipativo - SLTP) 

19.4 sostegno per i costi di gestione e animazione 

La responsabilità afferente all’attuazione delle Sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 

2014-2020 attivate nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne è attribuita all’Ufficio Autorità di Gestione 

PSR 2014-2020. 

 

 


