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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

29/10/2021

29/10/2021 09:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X
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VISTA la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 34 del 06/09/2001 recante il “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione 

Basilicata”; 

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTO  il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, avente per oggetto: Denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta 

regionale” che ha definito la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti 
regionali delle citate Aree istituzionali, come modificata dalla D.G.R. n. 693 del 10.06.2014; 

VISTA  la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014, 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 

individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”, come modificata ed integrata dalle 
DD.G.R. n. 689, 691, 771, 889, 1142 e 1147 del 2015, 624 del 2016 e 209 del 2017; 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014, di conferimento degli incarichi di direzione delle Strutture 

dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionali della “Presidenza della Giunta” 
e della “Giunta regionale”, ai dirigenti regionali a tempo indeterminato; 

VISTA    la D.G.R. n. 696 del 10/06/2014, di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 
2, commi 7 e 8, Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31; 

VISTA la D.G.R. n. 20 del 17/01/2017, avente ad oggetto “Strutture dirigenziali vacanti presso i 

dipartimenti regionali. Conferimento incarichi”; 

VISTO  il DPGR n. 54 del 10 maggio 2019 di “Nomina dei componenti della Giunta regionale, del 

Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe”; 

VISTA la D.G.R. n° 524 del 5 agosto 2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle 

Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale”; 

VISTA     la Legge Regionale n.29 del 30/12/2019, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e 
della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la D.G.R. n. 63 del 09/02/2021 “Legge Regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 
delegificazione avente ad oggetto – Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale 

della Basilicata- Approvazione”; 

VISTA  la nota del 12/02/2021 dell’Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta; 

VISTO  il regolamento del 10 febbraio 2021 pubblicato sul BUR in pari data; 

VISTO in particolare l’Art.27, commi da 1 a 3, del medesimo regolamento;  

VISTA  la L.R. 06 maggio  2021, N. 19   “Legge di stabilità regionale”; 

VISTA     la L.R. 06 maggio 2021, N. 20    “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-

2023”; 

VISTA  la DGR 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 DGR 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.” 

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: 
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 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); 

 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 (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 l 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; 

 il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all'applicazione degli articoli 107 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli 

aiuti ''de minimis"; 

 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; 

 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) . 

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; 

 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 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 

e ss.mm.li.; 

 Il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica del 

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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VISTA  la DGR n. 40 del 19/01/2016 con la quale si prende atto della Decisione della Commissione 

Europea C (2015) 8259 del 20 novembre 2015, che adotta il Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) della Basilicata 2014/2020 a valere sul fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale;  

VISTA            la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2016) 4388 del 06/07/2016 che 

approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata ai fini della 

concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

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; 

VISTA la DGR 8 del 28 gennaio 2021 presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione 
C (2020)  8678 del 02.12.2020 di approvazione delle modifiche al programma versione 9; 

CONSIDERATO che il sopracitato PSR 2014-2020 di Basilicata, in attuazione di quanto disposto con gli 

articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, l’operazione 
6.4.2 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie multifunzionali”; 

VISTA  la scheda della Misura 6 – Sottomisura 6.4.2 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie 
multifunzionali” - del PSR Basilicata 2014-2020;  

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016 con la quale sono stati individuati gli Uffici competenti 

per l’attuazione di ciascuna Misura - Sottomisura del PSR Basilicata 2014-2020; 

VISTA la proposta di Bando Sottomisura 6.4.2 - “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie 
multifunzionali” predisposta dall’Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio 
Rurale (Allegato “1” alla presente deliberazione); 

DATO ATTO che è disponibile una dotazione  finanziaria pari ad € 10.000.000 (dici milioni); 

RITENUTO dover stabilire i termini per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN e per la 

presentazione della documentazione richiesta all’art.9 del Bando, fissando gli stessi come di 
seguito indicato: 

- Rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN: entro ottanta (80) giorno a far data 

dalla pubblicazione sul BUR del presente avviso; 

- Presentazione della documentazione entro 90 novanta giorni consecutivi dalla data di 

pubblicazione sul BUR del presente bando, corredata da tutta la documentazione 

richiesta, attraverso la piattaforma informatica “SIA-RB; 

VISTA la DGR n. 785 del 26.07.2017 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 alla superficie e/o 

animali; 

RITENUTO opportuno approvare il Bando Sottomisura 6.4.2 – “ Creazione e sviluppo di agriturismi e 
fattorie multifunzionali”, come riportato nell’allegato 1 alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 
 

 

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE 

AD UNANIMITA’ DI VOTI   
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D E L I B E R A 

1. Di approvare il Bando allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 

relativo alla Sottomisura 6.4.2 "Sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie 

multifunzionali, predisposto dal Responsabile della Sottomisura del PSR Basilicata 2014-2020; 

2. Dare atto che è disponibile una dotazione finanziaria pari ad € 10.000.000 (dici milioni); 

3. Di stabilire i termini per la presentazione del rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN e 

per la presentazione della documentazione richiesta all'art.9 del Bando, fissando gli stessi come di 

seguito indicato: 

 Rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN: entro 80 (ottanta) giorni a far data dalla 

pubblicazione sul BUR del presente bando; 

 Candidatura della domanda: entro 90 (novanta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione 

sul BUR del presente bando, corredata da tutta la documentazione richiesta, attraverso la 

piattaforma Informatica "SIA-RB"; 

4. di dare atto che tutti glì adempimenti e gli atti finalizzati all'attuazione del Bando di cui al punto 1 

potranno essere adottati, con proprio provvedimento, dal dirigente dell'Ufficio Competente; 

5 di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati da 1 a 8, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti http://europa.basllicata.it/feasr e 

www.regione.basilicata.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. 

Giulio Fabrizio Giuseppe Eligiato
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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


