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DGR n. 403/2021. Misura speciale di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. DGR
n. 12/2008 e DCR n. 403/2008. “Programma Speciale Senise”. Avviso Pubblico “Valorizzazione e aumento produzione del Prodotto
IGP: Peperoni di Senise. Approvazione esiti istruttori.
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DGR n. 403/2021. Misura speciale di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID 19. DGR n. 12/2008 e DCR n. 403/2008. “Programma Speciale Senise”.
Avviso Pubblico “Valorizzazione e aumento produzione del Prodotto IGP: Peperoni di Senise.
Approvazione esiti istruttori.
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via
generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 1340/2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23
aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni
dirigenziali della Giunta Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei
dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e
“Giunta Regionale”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;

VISTA

la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali
della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche
all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del
numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 524/2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di Dirigente
Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della
Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro.”;

VISTA

la D.G.R. n. 1279 del 13/09/2011, avente ad oggetto: “Dirigenti Generali area
istituzionale della Giunta Regionale. Reggenza Strutture Vacanti.”;

VISTA

la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza
della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO

il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata”;

VISTO

in particolare l’art. 27, commi da 1 a 3, del suddetto Regolamento, che riportano
le disposizioni transitorie applicabili fino all’adozione degli atti di cui all’art. 5
del medesimo Regolamento;

VISTO

il D.Lgs n. 33/2013, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023.
Approvazione”;
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VISTO

il D. Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “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”;

VISTA

la L.R. n. 19/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”;

VISTA

la L.R. n. 20/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2021-2023”;

VISTA

la D.G.R. n. 359/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 20212023, 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. 360/2021 avente ad oggetto “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.”;

VISTA

la D.G.R. n. 515 del 28/06/2021 avente per oggetto: “Riaccertamento dei residui
attivi e passivi al 31 dicembre 2020 art. 3 comma 4 – D.lgs. 118/2011 e
conseguente variazione del bilancio pluriennale 2021/2023;

VISTA

la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., e dell'art. 109, co. 2-bis, del Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 in
deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e contestuale approvazione del
Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga”;

VISTA

la D.G.R. n. 634/2021 avente ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di
previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 635/2021 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di
previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di
ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con
modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 699 del 03/09/2021 avente ad oggetto: “Quarta variazione al
bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 403 del 25/05/2021 avente ad oggetto: Avviso Pubblico
“Valorizzazione e aumento produzione del prodotto IGP: PEPERONI DI
SENISE”;

VISTO

che l’Avviso Pubblico denominato: “Valorizzazione e aumento produzione del
prodotto IGP: PEPERONI DI SENISE”; avente una dotazione finanziaria
complessiva pari ad € 650.000,00 prevede che il contributo, calcolato in
funzione dei metri quadrati coltivati a prodotto IGP “Peperoni di Senise”,
venga concesso ai sensi degli articoli 54 del D.L. n. 34/2020 e 28 del D.L.
41/2021 e della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863
final del 19/03/2020 e s.m.i relativa alle misure temporanee di aiuto stato per
supportare l’economia nel corrente periodo di crisi connessa al COVID-19;

Pagina 3 di 7

VISTO

che lo sportello apertosi il giorno 15/06/2021 e chiusosi il 15 luglio 2021 ha
visto la presentazione complessiva di n. 30 istanze per una richiesta
complessiva di contributo pari € 680.000,00 a fronte di una disponibilità
finanziaria di € 650.000,0;

VISTO

l’articolo 7 dell’avviso Pubblico di che trattasi che stabilisce, tra l’altro che:
- l’elenco e l’ordine istruttorio saranno generati in automatico dal sistema

telematico in funzione del valore decrescente dei metri quadrati di prodotto
da coltivare a partire dall’anno 2021 a prodotto IGP così come
autodichiarato nella domanda telematica. A parità del valore dei metri
quadrati tra due o più soggetti sarà data priorità, nell’ordine istruttorio, a
chi risulta già iscritto al Consorzio di tutela IGP “Peperone di Senise
antecedentemente alla data del 01/01/2021 e in subordine al legale
rappresentate più giovane di età. Saranno finanziate le istanze in funzione
della propria posizione nell’ordine istruttorio fino ad esaurimento delle
risorse finanziare disponibili;
sarà approvato con provvedimento dirigenziale dell’ufficio
competente e pubblicato sul BUR, sul sito istituzionale della Regione
Basilicata www.regione.basilicata.it. Per le domande non ammesse verrà
indicata la causa di esclusione. Avverso i provvedimenti di esclusione gli
interessati potranno presentare ricorso nelle forme di legge;

- l’elenco

- si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari all’erogazione del

contributo a fondo perduto a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN indicato
in sede di presentazione della domanda, previa acquisizione della polizza
fidejussoria di cui al precedente articolo 5 comma 7. La Regione Basilicata o
il soggetto terzo delegato declina ogni responsabilità nel caso di errata
indicazione del codice IBAN da parte del richiedente;
VISTO

l’elenco degli esiti dell’attività istruttoria, predisposto dal Responsabile del
procedimento individuato nell’Avviso Pubblico ““Valorizzazione e aumento
produzione del prodotto IGP: PEPERONI DI SENISE”” approvato con
D.G.R. n. 403 del 25/05/2021, allegato 1 al presente provvedimento per
costiturne parte integrante e sostanziale, composto: da n. 29 soggetti ammessi
a contributo per i quali è già stato generato il CUP e il COR sul Registro
Nazionale Aiuti e da n. 1 soggetto ritenuto non ammissibile per i motivi
indicati nel medesimo allegato;

VISTO

l’art. 5 comma 7 dell’Avviso Pubblico di che trattasi che stabilisce, tra l’altro
che “una prima quota del contributo, pari al 50% del contributo spettante,
potrà essere concessa previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o
polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta a favore della Regione Basilicata, a garanzia dell’intero importo
del contributo spettante, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte
all’Albo delle banche presso la Banca di Italia; società di assicurazione
iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni
presso l’ISVASS; società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 106
del D.Lgs n. 385/1993 e ss.mm.ii.. presso la Banca di Italia. La durata della
fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di almeno 36 mesi
dalla data di sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovabile di anno in
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anno fino a quando la Regione Basilicata non ne abbia disposto lo svincolo
finale a seguito del completamento delle operazioni, ad avvenuta verifica
degli impegni assunti di cui al precedente articolo 3 comma 3 così come
attestati, anno per anno, per tre annualità, dall’organismo di controllo”;
VISTI

i facs simili di richiesta di anticipazione (allegato 2), di schema di polizza
(allegato 3) e di dichiarazione di conformità di permanenza dei requisiti
(allegato 4) allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale;

RITENUTO

pertanto, di:
- di poter approvare l’elenco degli esiti dell’attività istruttoria delle istanze
candidate sull’Avviso Pubblico “Valorizzazione e aumento produzione del
prodotto IGP: PEPERONI DI SENISE” predisposto dal Responsabile del
procedimento, individuato con D.G.R. n. 403 del 25/05/2021, allegato 1 al
presente provvedimento per costiturne parte integrante e sostanziale,
composto da n. 29 soggetti ammessi a contributo, per i quali è già stato
generato il CUP e il COR sul Registro Nazionale Aiuti e n. 1 soggetto
ritenuto non ammissibile per i motivi indicati nel medesimo allegato, per
un importo complessivo €650.000;
- di dare atto che la somma complessiva di € 650.000, così come deliberato
con DGR n. 403/2021 trova copertura a valere sui seguenti impegni
contabili del capitolo U03450 missione 01 programma 03:
- € 362.919,22 a valere sull’impegno contabile n. 201600036;
-

€ 287.080,78 a valere sull’impegno contabile n. 201602303;

- di poter approvare i facs simili di richiesta di anticipazione (allegato 2),
di schema di polizza (allegato 3) e di dichiarazione di conformità di
permanenza dei requisiti (allegato 4) allegati al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:
1.

di approvare l’elenco degli esiti dell’attività istruttoria delle istanze candidate sull’Avviso
Pubblico “Valorizzazione e aumento produzione del prodotto IGP: PEPERONI DI SENISE”
predisposto dal Responsabile del procedimento, individuato con D.G.R. n. 403 del 25/05/2021,
allegato 1 al presente provvedimento per costiturne parte integrante e sostanziale, composto da
n. 29 soggetti ammessi a contributo per i quali è già stato generato il CUP e il COR sul Registro
Nazionale Aiuti e n. 1 soggetto ritenuto non ammissibile per i motivi indicati nel medesimo
allegato, per un importo complessivo €650.000;

2.

di dare atto che la somma complessiva di € 650.000, così come deliberato con DGR n.
403/2021 trova copertura a valere sui seguenti impegni contabili del capitolo U03450 missione
01 programma 03:
- € 362.919,22 a valere sull’impegno contabile n. 201600036;
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- € 287.080,78 a valere sull’impegno contabile n. 201602303;
3.

di approvare i facs simili di richiesta di anticipazione (allegato 2), di schema di polizza
(allegato 3) e di dichiarazione di conformità di permanenza dei requisiti (allegato 4) allegati al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

4.

di notificare il provvedimento ai soggetti riportati nell’elenco di cui al richiamato allegato 1
per i successivi adempimenti di competenza;

5.

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata e sul sito web www.regione.basilicata.it.

Giuseppina Lo Vecchio

Maria Carmela Panetta
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DGR n. 403/2021. Misura speciale di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. DGR
n. 12/2008 e DCR n. 403/2008. “Programma Speciale Senise”. Avviso Pubblico “Valorizzazione e aumento produzione del Prodotto
IGP: Peperoni di Senise. Approvazione esiti istruttori.

Assunta Palamone

22/09/2021

Maria Carmela Panetta
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