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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la “Riforma 
dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 
competenze della Giunta Regionale;  

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11.12.2017 “Modifica alla D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina 
dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

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

VISTA  la L.R. 25 ottobre 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 L.R. del 13.08.2010 n°136, successivamente modificata dal Decreto-legge 12 novembre 
2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010n. 217 recante disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari;  

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;  

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 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. 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”; 

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

VISTA la D.G.R. 27 novembre 2020, n. 863 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 
approvazione schema di contratto individuale di lavoro; 

VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in 
attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 29 “Riordino degli Uffici della Presidenza e 
della Giunta e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei;  
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VISTO l’Articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura 
specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19; 

VISTO 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.: 

 Articolo 39 ter che prevede il sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e 
PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19);  

• Articolo 49, il paragrafo 2 prevede che le autorità degli Stati membri competenti per la 
selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di 
cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 
da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 ter, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo e secondo una procedura trasparente e 
adeguatamente documentata; 

• Articolo 59, il paragrafo 6 bis prevede che il sostegno del FEASR erogato ai sensi 
dell’articolo 39 ter non deve eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al programma 
di sviluppo rurale; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): 

 Articoli 4 e 14 e Allegati I, IV e VII come modificato dal regolamento n. 2020/1009; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 
controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità: 

 Articolo 46 come modificato dal regolamento n. 2020/1009; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2020/1009, modificativo dei reg. 
di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per 
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19; 

VISTO il Regolamento UE n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni 
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e 
l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le 
risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020: “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili” (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020); 

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 Decreto Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 - “Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della Legge 
24 dicembre 2012 n. 234” e successive modifiche e integrazioni in vigore dal 12/08/2017 

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;  
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VISTA la Legge del 12 novembre 2011 n. 183 art. 15 “applicazione delle nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”; 

VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla G.U. n. 111 del 15 
maggio 2015, concernente la "Definizione di criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 
programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. 
Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della L. n. 147/2013 
previsti dall'accordo di partenariato 2014/2020"; 

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; 

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, n. 859/2019 e n. 323/2020; 

DATO ATTO che il Regolamento (UE) 2020/872 ha previsto una misura specifica denominata M21 
“Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 680 del 28 settembre 2020, con la quale è stato approvato il Bando Misura 21 
“Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. - 
Approvazione Bando Intervento 21.1.2 - Intervento a favore delle Aziende Agricole”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 794 del 13 novembre 2020 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Reg. (UE) n. 2020/872 - Reg. di esecuzione (UE) n. 
2020/1009 - D.G.R. 680/2020 - Differimento termini presentazione della Domanda di Sostegno -;  
 
PRESO ATTO che la richiamata D.G.R. 794/2020 dispone che il termine ultimo, per la 
presentazione della domanda di pagamento da parte dei beneficiari debba essere stabilito con 
successivo atto dirigenziale, precisando che tale termine non potrà essere inferiore a trenta giorni 
dalla pubblicazione della presente determinazione sul BURB; 
 
RITENUTO, pertanto necessario stabilire con la presente determinazione i termini di presentazione 
della domanda di pagamento, fissando la data del 15.04.2021 e fino alle ore 17:00, il termine 
ultimo per il rilascio sulla piattaforma SIAN della domanda di pagamento;   

VISTA la D.D. n. 14AI.2020/D.01163 del 21/12/2020 avente ad oggetto: “PSR Basilicata 2014/2020 
- D.G.R. n. 680/2020 - Approvazione graduatoria Misura 21.1 - Sottomisura 21.1.2. Intervento a 
favore delle Aziende Agricole. -”; 

VISTA la D.D. n. 14AI.2021/D.00018 19/1/2021 avente ad oggetto: “PSR Basilicata 2014/2020 - 
D.G.R. n. 680/2020 - D.D. n. 14AI.2020/D.01163 del 21/12/2020 - Approvazione graduatoria 
definitiva ed esito istanze di riesame - Misura 21.1 - Sottomisura 21.1.2. Intervento a favore delle 
Aziende Agricole.; 

DATO ATTO che con nota PEC del 02 febbraio 2021, acquisita al protocollo regionale al n. 2021-
0034037 veniva segnalato, un errore di trasmissione della documentazione e nello specifico che la 
documentazione contenuta nella PEC del 7 gennaio 201 prot. n. 2021-006074, di richiesta di 
istanza di riesame a nome della ditta F.LLI ADDAMIANO, non apparteneva alla documentazione 
della ditta indicata in oggetto, bensì risultava appartenere alla ditta SUD OFFICINALE; 

DATO ATTO che con la richiamata D.D. n. 14AI.2021/D.00018 19/1/2021 sono state esaminate 
tutte le istanze di riesame pervenute ad eccezione di quella pervenuta con nota PEC del 7 gennaio 
2021 prot. n. 2021-006074 con la quale veniva avanzata richiesta di riesame della ditta F.LLI 
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ADDAMIANO SS, peraltro già esaminata, anziché della ditta SUD OFFICINALE come indicato al 
punto precedente; 

TENUTO CONTO che la documentazione della ditta SUD OFFICINALE è pervenuta nel rispetto dei 
termini fisasti per la presentazione delle istanze di riesame avverso alla D.D. n. 14AI.2020/D.01163 
del 21/12/2020; 

RITENUTO pertanto sulla base della documentazione presentata accogliere favorevolmente 
l’istanza di riesame della ditta SUD OFFICINALE; 

RAVVISATA la necessità, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame della ditta SUD 
OFFICINALE, di modificare in autotutela la D.D. n. 14AI.2021/D.00018 19/1/2021 e i relativi elenchi: 

 Elenco delle richieste di riesame pervenute, e relativi esiti, che da n. 13 
passano a n° 14 ricorsi con indicazione, in via di sintesi, dell’accoglimento o del 
rigetto (Allegato A); 

 Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili che da n. 1213 
passano a n° 1214 (Allegato B); 

 Elenco delle domande di sostegno non ammesse con relative motivazioni che 
da n. 44 passano a n° 43 (Allegato C); 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 - “Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della Legge 
24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni”; 

DATO ATTO che, sulla base delle visure effettuate sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per i 
beneficiari del Bando pubblico relativo alla Sottomisura 21.1 – “Sostegno temporaneo a favore di 
agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19” - Intervento 21.1.2 - Intervento a 
favore delle Aziende Agricole, risultano rispettati gli obblighi previsti dal già menzionato Decreto 
Ministeriale n. 115 del 31.05.2017; 

DATO ATTO, altresì, che l’aiuto individuale dei beneficiari del sopraindicato Bando è stato registrato 
sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per ciascun avente diritto; 

RITENUTO, pertanto, di poter approvare l’elenco dei Codici di concessione (COR) degli aiuti 
individuali attribuiti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai beneficiari del Bando pubblico 
relativo alla Sottomisura 21.1 del P.S.R. Basilicata 2014/2020, - Intervento 21.1.2 - Intervento a 
favore delle Aziende Agricole, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

VISTA la D.G.R. 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 alle superficie e/o animali;  

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

PRESO ATTO che l’AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Regione Basilicata; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono richiamate e assunte integralmente, di: 

  

1. approvare l’elenco (ELENCO COR) dei Codici di concessione (COR) degli aiuti individuali 
attribuiti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai beneficiari del Bando pubblico relativo 
alla Sottomisura 21.1 del P.S.R. Basilicata 2014/2020, - Intervento 21.1.2 - Intervento a 
favore delle Aziende Agricole, allegato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 

2. approvare in autotutela le modifiche alla graduatoria, di cui alla D.D. 
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n°14AI.2021/D.00018 19/1/2021, ed i relativi allegati di seguito indicati, per farne parte 
integrante e sostanziale del presente atto, relativi agli esiti finali dell’istruttoria di cui alla 
Misura 21 - Sottomisura 21.1 – Intervento 21.1.2 "Intervento a favore delle Aziende 
Agricole.”: 

 Elenco delle richieste di riesame pervenute, e relativi esiti, pari a n° 13 ricorsi con 
indicazione, in via di sintesi, dell’accoglimento o del rigetto (Allegato A - ex D.D. n. 
14AI.2021/D.00018 19/1/2021); 

 Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili pari a n° 1213 (Allegato 
B - ex D.D. n. 14AI.2021/D.00018 19/1/2021); 

 Elenco delle domande di sostegno non ammesse con relative motivazioni pari a n° 
44 (Allegato C - ex D.D. n. 14AI.2021/D.00018 19/1/2021); 
 

3. di fissare la data del 30.04.2021 e fino alle ore 17:00 quale termine ultimo per il rilascio 
sulla piattaforma SIAN della domanda di pagamento; 
   

4. pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Basilicata, sul 
B.U.R. della Regione Basilicata e sui siti www.basilicatanet.it e 
http://europa.basilicata.it/feasr/; 
 

5. di dare atto che la pubblicazione sul BURB costituisce pubblicità legale e sostituisce ogni 
atto di notifica agli interessati. 
 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

Salvatore Gala Rocco Vittorio Restaino



 

Pagina 7 di 7 

 

 

PSR Basilicata 2014/2020 - D.D N. 14AI.2020/D.01163 del 21/12/2020 - Presa d’atto dell’elenco dei Codici di concessione (COR) degli
aiuti individuali attribuiti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai beneficiari dell'Avviso Pubblico di cui alla DGR 680/2020 -
Modifiche e integrazioni alla D.D. N. 14AI.2021/D.00018 del 19/1/2021 -

Il giorno 11 febbraio 2021 è entrato in vigore il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta
regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della legge regionale 30
dicembre 2019 n. 29 ”Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta e disciplina dei controlli interni”.

Assunta Palamone 26/02/2021

Donato Del Corso


