
Deliberazione  16 aprile 2021, n.282

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 - Approvazione Avviso Pubblico
Misura 1. Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - Sottomisura 1.2-
Sostegno ad azioni dimostrative ed azioni di informazione. Modifica articoli 16 e 17
Deliberazione di Giunta Regionale n° 549 del 07/08/2019.
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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 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; 

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;.  

VISTO  il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 di nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vice 
Presidente e attribuzione delle relative deleghe; 

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;  

VISTA  la L.R. 30.12.2019, n. 29 - “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 
disciplina dei controlli interni”; 

VISTO  il Regolamento 10.02.2021, n. 1, pubblicato sul B.U.R. del 10.02.2021, ed in particolare l’art. 
27 che disciplina, con i comma da 1 a 3, la fase transitoria fino all’adozione degli atti di cui 
all’art. 5 del Regolamento stesso;  

VISTA  la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, avente ad oggetto "Art. 5 comma 2 Regolamento 10 
febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale"; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento orizzontale (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune e che abroga i regolamenti 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 e 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 (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore dal 1° 
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 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; 
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VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 D.G.R. n. 928 del 21.07.2014 relativa all’adozione della proposta di Programma di 
Sviluppo Rurale 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 2014/2020 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 e costituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi del 
Reg. (UE) n. 1305/2013;  

VISTA la versione n. 9 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 
2014-2020, adottata con Decisione C (2020) 8678 del 02.12.2020; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 549 del 07/08/2019, pubblicata sul BUR 
Basilicata n. 28 del 16 agosto 2019 con la quale è stato approvato il Bando Sottomisura 
1.2 – “Sostegno ad azioni dimostrative ed azioni di informazione”; 

VISTE le disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e in particolare: 

  il DPCM  del 3 novembre 2020 recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. 

Ordinario n. 41)

 Il DPCM del 3 dicembre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 

dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU n.301 

del 3-12-2020) 

 Il DPCM del 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia 

di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (GU n.11 del 15-1-

2021)- Suppl. Ordinario n. 2; 

 Il DPCM del 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU n.52 del 2-3-2021)- Suppl. 

Ordinario n. 17; 

RILEVATO  che la normativa sopra richiamata impone il divieto di svolgere corsi di formazione, sia 

pubblici che privati, in presenza, stabilendo esplicitamente che tali attività possono 

essere svolte a distanza; 
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RITENUTO   necessario applicare tale divieto alle attività didattiche, formative e informative previste 

dai bandi  attuativi della Misura  1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione” del   PSR Basilicata 2014-2020;  

PRESO ATTO che con particolare riferimento alla Sottomisura 1.2 “Sostegno ad azioni dimostrative 
ed azioni di dimostrazione”, con  le seguenti determinazioni sono stati approvati gli esiti 
istruttori delle n 60 domande di sostegno pervenute a valere sull’Avviso approvato con 
la sopra richiamata DGR 549/2019 : 

Determinazione 06 ottobre 2020, n.894 recante ad oggetto “PSR Basilicata 

2014/2020 Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - 

Sottomisura 1.2 – Sostegno ad azioni dimostrative ed azioni di informazione - 

Operazione 1.2 – Sostegno ad azioni dimostrative ed azioni di informazione. 

APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI DEFINITIVI PRMO ELENCO. 

 Determinazione 04 dicembre 2020, n.1090 recante ad oggetto: “PSR Basilicata 

2014/2020 Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - 

Sottomisura 1.2 – Sostegno ad azioni dimostrative ed azioni di informazione - 

Operazione 1.2 – Sostegno ad azioni dimostrative ed azioni di informazione. 

APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI DEFINITIVI SECONDO 

ELENCO; 

RILEVATO che a seguito dell’approvazione degli esiti istruttori sono stati sottoscritti gli atti 
individuali di concessione del sostegno; 

RILEVATO   altresì che, in applicazione dei DPCM sopra richiamati, il Responsabile della Sottomisura 
ha richiesto ai Beneficiari a mezzo PEC di verificare la possibilità di presentare specifica 
variante finalizzata ad attuare a distanza le attività oggetto degli atti individuali di 
concessione del sostegno, comunicando nel contempo la sospensione dei termini 
previsti dall'articolo 16 del Bando; 

RILEVATO inoltre che nessun Beneficiario, ad oggi,  ha presentato variante per l’attivazione a 
distanza delle attività progettuali, a causa del verificarsi di difficoltà tecniche che non 
consentono di procedere in tale direzione; 

PRESO ATTO che le difficoltà di cui sopra sono state rappresentate dai Beneficiari negli incontri 
organizzati da remoto dal Responsabile della Sottomisura, in ultimo il 26.03.2021, 
durante i quali sono state avanzate proposte di modifica degli articoli  16 e 17 del Bando, 
rispettivamente rubricati “Termini e scadenze per l’esecuzione dell’operazione” e 
“Pagamenti”; 

 

PRESO ATTO in particolare, che i Beneficiari hanno richiesto: 

 di aumentare da 45 a 120 giorni il termine ultimo per il completamento delle attività, 

in modo da consentire di svolgere nell’immediato le attività progettuali che possono 

essere svolte a distanza, rimandando alla fine dell’emergenza lo svolgimento di quelle 

attività che devono necessariamente essere svolte in presenza; 

 di prevedere, in conseguenza di quanto al punto precedente, la concessione di un 

acconto (SAL)  sino al 50% del valore del progetto; 

CONSIDERATA la necessità di garantire comunque, nonostante il perdurare dello stato di emergenza 

sanitaria, lo svolgimento delle attività progettuali in modo da assicurare il perseguimento 

delle finalità specifiche dei bandi;  
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RITENUTO  pertanto opportuno modificare i sopra richiamati articoli 16 e 17 del Bando, come 
descritto nel documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (allegato 1); 

Su proposta dell’Assessore al ramo; 

Ad unanimità di voti 
DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate  
e trascritte, di:  

1. modificare gli articoli  16 e 17 del Bando approvato con DGR n. 549 del 07/08/2019, come 

descritto nel documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 

(allegato 1); 

2. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata, e sui siti http://europa.basilicata.it/feasr e www.basilicatanet.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Giuseppina Marsico

Rocco Vittorio Restaino
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE Antonio Ferrara Vito Bardi
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ALLEGATO 1  

MISURA 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE  

SOTTOMISURA 1.2 – SOSTEGNO AD AZIONI DIMOSTRATIVE ED AZIONI DI INFORMAZIONE Sostegno ad azioni 

dimostrative ed azioni di informazione  

  

 

 

MODIFICA ARTICOLI 16 E 17  DGR n. 549 del 07/08/2019 

 

Articolo 16 – Termini e scadenze per l’esecuzione dell’operazione  

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, il RdS provvede alle comunicazioni 

conclusive ai  soggetti proponenti ammessi, con la trasmissione dell’atto individuale di concessione del 

sostegno. Il RdS  notifica,  esclusivamente a mezzo PEC (all’indirizzo presente nel Fascicolo Aziendale), l’atto 

individuale di concessione del   sostegno al beneficiario. 

Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica, il summenzionato atto va sottoscritto, per 

integrale accettazione, da parte del beneficiario. La mancata sottoscrizione entro 30 giorni dalla notifica, 

equivale a rinuncia alla realizzazione dell’operazione, fatte salve le cause di forza maggiore ex Reg. (UE) 

n.1306/2013 da dimostrare al RdS. 

Le attività devono essere avviate   secondo lo specifico cronoprogramma che dovrà essere trasmesso al RdS, 

a mezzo PEC, entro 15 giorni dall’approvazione del presente documento.  

Il termine ultimo per il completamento delle attività, inteso come conclusione fisica (conclusione di tutte le 

attività previste nell’intervento formativo approvato) e finanziaria degli stessi (ultimazione dei pagamenti ed 

acquisizione delle relative quietanze) sarà fissato in relazione al cronoprogramma trasmesso dal beneficiario 

al RdS secondo le modalità e la tempistica sopra descritta,  non oltre comunque 120  giorni decorrenti dalla 

data di sottoscrizione dell’appendice all’atto di concessione del sostegno,appositamente prevista al fine di 

adeguare l’atto di concessione alle modifiche dl Bando. Si precisa che la data di ultimazione delle attività 

specificata nell’atto individuale di concessione del sostegno, coincide con il termine ultimo per il rilascio della 

domanda di pagamento a saldo mediante il portale SIAN. 

Articolo 17 - Pagamenti 

Sulla sottomisura 1.2 non saranno concesse anticipazioni, tuttavia è possibile presentare: 

· un SAL per un valore minimo del 50% del valore totale del progetto; 

· un SALDO FINALE  

La domande di pagamento (a titolo di SAL e SALDO) deve essere rilasciata sul portale SIAN e trasmessa, con 

tutta la documentazione a corredo, all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura, all’indirizzo Corso 

Garibaldi, 139 -85100 Potenza o alla PEC dello stesso.  

Fatt salvo quanto eventualmente successivamente disposto da UECA, la documentazione consisterà in: 

1. SAL  al raggiungimento di una spesa minima di almeno il 50% dell’importo complessivo ammesso: 

· Domanda di pagamento rilasciata dal portale SIAN e sottoscritta dal legale rappresentante del 

beneficiario; 
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· Relazione tecnico - descrittiva delle attività svolte; 

· copia conforme all’originale del registro presenze per la rilevazione delle presenze dei 

partecipanti e dei docenti o dei report rilasciati dalle piattaforme utilizzate per l’erogazione delle 

attività in modalità a distanza; 

· Rendicontazione a costi reali: copia conforme all’originale della documentazione amministrativa 

e contabile della spesa sostenuta, time sheet, fatture/ricevute e ogni altro documento contabile 

valido ai fini dell’identificazione e tracciabilità della spesa; 

 

2. SALDO FINALE: 

· Domanda di pagamento a titolo di SALDO rilasciata dal portale SIAN e sottoscritta dal legale 

rappresentante del beneficiario; 

· Relazione tecnico - descrittiva delle attività svolte; 

· copia conforme all’originale del registro presenze per la rilevazione delle presenze dei 

partecipanti e dei docenti; 

· Rendicontazione a costi reali: copia conforme all’originale della documentazione amministrativa 

e contabile della spesa sostenuta, time sheet, fatture/ricevute e ogni altro documento contabile 

valido ai fini dell’identificazione e tracciabilità della spesa; 

· Elenco dei docenti/consulenti/collaborazioni scientifiche delle singole attività svolte; 

· Report del monitoraggio e valutazione del progetto dimostrativo, se previsto. 

Tutti i pagamenti disposti dal beneficiario dovranno essere effettuati mediante una qualsiasi modalità che ne 

garantisca la tracciabilità. I titoli di pagamento dovranno sempre avere un chiaro riferimento al PSR Basilicata 

2014 –2020 ed alla Sottomisura di riferimento. Per le disposizioni in merito, si rinvia integralmente a quanto 

previsto dal paragrafo 10 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 

2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui alla D.G.R. n.1402 del 28/12/2018 

recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020 della 

Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n.254 del 28/03/2017 e disposizioni attuative regionali (Cfr. Articolo 16 

delle Linee di indirizzo). 
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