
Determinazione  28 maggio 2021, n.472

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, DIR. GEN. DIP. POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Misura 3 - Sottomisura 3.2
Intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari” - differimento termini al 10 dicembre 2021.
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IL DIRIGENTE GENERALE 

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 Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 (Legge di contabilità regionale); 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” nonché le 

ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.Lgs. 10.8.2014 n. 126; 

VISTA la L.R. n°19 del 06.05.2021 “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA la L.R. n° 20 del 06.05.2021 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-

2023”; 

VISTA la D.G.R. n°359 del 07.05.2021 “Approvazione del Documento Tecnico di 

accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi 

dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. n°360 del 07.05.2021 “Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 

per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTO  il Regolamento del 10/02/2021 n°1 “Ordinamento Amministrativo della Giunta della 

Regione Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Basilicata del 

10/02/2021 – Serie Speciale, in attuazione della DGR del 30/12/2019 n°29 “Riordino 

degli Uffici della Presidenza e della Giunta e disciplina dei contenuti interni”;  

RICHIAMATO in particolare l’art. 27 “disposizioni transitorie” del predetto regolamento;  

VISTO il Decreto Legislativo n°33 del 2013 e ss.mm.ii., “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTA  la DGR n°71 del 30 gennaio 2020 di “approvazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PRPCT) 2020- 2022 e ss.mm.ii.;  

VISTA   la DGR n°699 del 20 ottobre 2020 di “aggiornamento al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PRPCT) 2020-2022;  
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RICHIAMATA la D.G.R. n.524 del 5.8.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente 

Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta 

Regionale e 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) e in particolare: 

ü 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); 

ü 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); 

ü 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; 

ü Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 che modifica gli allegati VIII e VIII 

quater del Reg (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’allegato I del Reg (UE) n. 

1305/2013 del   Parlamento Europeo e del Consiglio e gli allegati 11,111 e 

IV del Reg (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

VISTO 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); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 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 condizionalità; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di 

pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al 

sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 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 condizionalità; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione n. CCI2014IT06RDRP017 del 

02.12.2020 con cui è stata adottata la versione 9.1 del Programma di Sviluppo 

Rurale della Regione Basilicata;  

992Parte 1 N. 58 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16/06/2021



 

Pagina 4 di 7 

VISTA la scheda del PSR Basilicata 2014-2020 relativa alla Misura 3 Regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari - Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione 

e promozione svolte da associazionidi produttori nel mercato interno”; 

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta regionale del 15 dicembre 2016 n. 1452, con la quale è 

stato approvato il Bando relativo alla Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di 

informazione e promozione svolte da associazionidi produttori nel mercato interno; 

RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale del 27 ottobre 2017 n. 890, con la quale è stata 

approvata la graduatoria definitiva Misura 3 - Sottomisura 3.2 Intervento 3.2.1 

Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

PRESO ATTO che l’emergenza sanitaria legata al COVID-19 ha imposto misure di contenimento 

che hanno imposto una drastica modifica dei programmi di attività promozionali 

previsti nei progetti relativi alla sottomisura 3.2, sia per quanto attiene i tempi che le 

modalità attuative;  

VISTE le segnalazioni pervenute al Responsabile di Misura da parte dei beneficiari in 

ordine alle difficoltà inerenti le modalità di esecuzione delle attività promozionali nei 

tempi e modi originariamente previsti;  

PRESO ATTO che il bando relativo alla Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e 

promozione svolte da associazionidi produttori nel mercato internodi cui alla DGR 

del 15 dicembre 2016 n. 1452, all’art.17 Varianti e Proroghe prevede che “è 

ammessa una sola proroga sino ad un massimo di tre mesi, fatto salvo il verificarsi 

cause di forza maggiore”;  

VISTA la determinazione dirigenziale 14A2.2020/D.00650 del 24/7/2020 con la quale il 

termine entro cui ultimare l’esecuzione del programma promozionale relativo alla 

Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da 

associazioni di produttori nel mercato interno” è stato differito al 30 giugno 2021; 

VISTO  che il bando di cui alla DGR del 15 dicembre 2016 n. 1452 prevedeva all’art. 9 

Limitazioni punto D) che “a ciascuna delle linee strategiche deve essere destinato 

rispettivamente: educazione alimentare almeno il 10% del costo totale del 

programma, Informazione e comunicazione almeno il 10% del Programma, Fiere ed 

Eventi almeno il 40% del costo totale del programma, Incoming Educational almeno 

il 10 % del costo totale del programma;   

PRESO ATTO che a causa dell’emergenza pandemica COVID 19 tutti gli eventi in presenza sono 

stati annullati con conseguente impossibilità di realizzare le attività così come 

originariamente previsti nei programmi promozionali; 

RITENUTO OPPORTUNO conseguentemente di non applicare le limitazioni previste dall’art. 9 

Limitazioni punto D) del bando di cui alla DGR del 15 dicembre 2016 n. 1452; 

VISTA la richiesta di proroga prot.n. 100034 del 25 maggio 2021 inoltrata dai legali 

rappresentanti delle Ati e Consorzi beneficiari della sottomisura 3.2 primo bando: 

ATI Vini di Qualità di Basilicata, Consorzio Regionale Tutela e Valorizzazione del 

Miele Lucano, ATS Lucania Fine and Quality Food, ATS Celubio, ATS Vitis in 

Vulture e Assofruit Italia Soc. Coop agricola; 
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PRESO ATTO che il Decreto Legge 18 maggio 2021 n. 65 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

18 maggio 2021, anticipa il calendario per la riapertura di palestre ed altre attività ed 

introduce novità per la graduale eliminazione dei limiti orari agli spostamenti e di 

fatto consentirà nei prossimi mesi la realizzazione di manifestazioni in presenza, 

non realizzabili nel corso del precedente periodo pandemico;  

ATTESO  che, a seguito della emanazione del succitato Decreto legge numerosi eventi e 

manifestazioni fieristiche di valenza nazionale ed internazionale di interesse per le 

aziende beneficiarie della sottomisura 3.2, sospesi nel corso del 2020 a causa 

dell’emergenza Covid 19, hanno programmato la ripresa delle attività in presenza, 

calendarizzando lo svolgimento nella seconda metà del 2021 (Cibus, Vinitaly, 

Macfruit, ecc…) 

CONSIDERATO che un ulteriore differimento termini per l’esecuzione del programma 

promozionale relativo alla Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e 

promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” rispetto alla 

data fissata del 30 giugno 2021 consentirebbe ad alcune imprese beneficiarie della 

sottomisura 3.2 di partecipare a tali iniziative, dando attuazione ai programmi 

previsti dai progetti e favorendo un avanzamento della spesa; 

VISTA la DGR 323 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto “D.G.R. n. 254 del 28.03.2017 e 

ss.mm.ii. - Linee di indirizzo per la gestione del P.S.R. 2014-2020 della Regione 

Basilicata e disposizioni attuative regionali - Misure non connesse alla superficie o 

animali - MODIFICHE E INTEGRAZIONI” e, in particolare, il Punto 9 “Varianti e 

Proroghe”; 

PRESO ATTO che la suddetta deliberazione stabilisce che “è possibile autorizzare varianti anche 

oltre il 20% e fino ad un massimo del 50% del costo totale dell’investimento 

finanziato al netto delle spese generali”;  

RITENUTO  opportuno, per le motivazioni fin qui esposte, differire il termine ultimo per la 

conclusione dei programmi promozionali al 10 dicembre 2021 per i soli progetti che 

prevedono la partecipazione ad eventi e manifestazioni fieristiche programmate per 

la seconda metà dell’anno 2021, al fine di consentire ai beneficiari di realizzare le 

iniziative in presenza, adattandole alle mutate esigenze dettate dall’andamento della 

pandemia COVID-19; 

RITENUTO  che, sulla base di quanto previsto dalla citata determinazione dirigenziale 

14A2.2020/D.00650 del 24/7/2020, per i progetti che non prevedono alcuna 

variazione finalizzata alla partecipazione ad eventi e manifestazioni fieristiche 

permane il termine del 30 giugno 2021 quale scadenza entro la quale ultimare 

l’esecuzione del programma promozionale relativo alla Sottomisura 3.2 “Sostegno 

per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel 

mercato interno”; 

 
 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante ed essenziale del 

presente provvedimento: 

1. di differire il termine entro cui ultimare l’esecuzione del programma promozionale relativo 

alla Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da 
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associazioni di produttori nel mercato interno” al 10 dicembre 2021 relativamente alle sole 

proposte progettuali che prevedono la partecipazione ad eventi e manifestazioni fieristiche 

programmate per la seconda metà dell’anno 2021;  

2. di subordinare tale differimento esclusivamente alla approvazione di variante contenente 

iniziative in presenza rientranti nelle linee strategiche finora non realizzabili a causa 

dell’emergenza pandemica; 

3. di fissare al 15 giugno il termine ultimo per la presentazione di varianti ai programmi, siano 

esse finalizzate alla partecipazione ad eventi e manifestazioni fieristiche, ovvero finalizzate 

alla riduzione del valore dei programmi la cui ultimazione è prevista per il 30 giugno 2021, 

ai sensi della deliberazione n. 323 del 15 maggio 2020; 

4. di confermare al 30 giugno 2021 la scadenza dei programmi per i quali non venga proposta 

variante entro il 15 giugno 2021 o per i quali la variante proposta non venga approvata; 

5. di non considerare, le limitazioni percentuali per linea strategica previste dal bando di cui 

alla DGR del 15 dicembre 2016 n. 1452 all’art. 9 Limitazioni punto D; 

6. che la chiusura dovrà avvenire con domanda di saldo finale rilasciata dal portale SIAN e 

sottoscritta dal soggetto capofila come previsto all’art.14 Pagamenti del Bando; 

7. dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale; 

8. procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata e sui siti http://europa.basilicata.it/feasr/ e 

www.regione.basilicata.it. 

 

 

 

 

 

 

 

Michele Brucoli Donato Del Corso
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