
Deliberazione  12 marzo 2021, n.191

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 882 del 04.12.2020 – Avviso pubblico Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo
di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza - P.S.R. 2014-2020.
DIFFERIMENTO TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO.
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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                         
n. 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. n. 29 del 30.12.2019 - “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale 
e disciplina dei controlli interni”; 

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

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 di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 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 della Commissione recante modalità di 
applicazione del Reg (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione 
e di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;   

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 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; 
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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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 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, che 
approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ai fini della concessione 
di un sostegno da parte del FEASR;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 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) 1305/2013;  

VISTA la versione n. 9.0 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il 
periodo 2014-2020 adottata con Decisione C (2020) 8678 del 02.12.2020;  

VISTA  la Convenzione tra l’Organismo Pagatore Agea e la Regione Basilicata stipulata il 
25.10.2017 e repertoriata al n. 370 del 27.10.2017, con la quale sono state definite le 
competenze e le deleghe delle funzioni in materia di gestione delle domande di sostegno e 
di pagamento; 

VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020 
predisposte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed approvate in 
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 maggio 2019;   

RICHIAMATA  la D.G.R. 1096 del 27.09.2016 con la quale sono stati individuati gli uffici competenti per 
l’attuazione di ciascuna Misura/Sottomisura del P.S.R. Basilicata 2014-2020 e s.m.i.; 

VISTA 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 
disposizioni attuative generali” e le successive modifiche ed integrazioni resesi necessarie 
per semplificarne l’impianto e disciplinare alcuni aspetti procedurali emersi in fase di 
attuazione del Programma (DD.GG.RR. n. 1407/2018, n. 607/2019, n. 859/2019 e n. 
323/2020); 

VISTA  la D.G.R. 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”, successivamente integrate e modificate con DD.GG.RR. n. 976/2017, n. 35/2018 e 
281/2018. 

VISTA la scheda della Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 

avvalersi di servizi di consulenza - del P.S.R. vigente che prevede l’erogazione di servizi 
di consulenza alle imprese agricole e forestali attraverso attività di carattere specialistico 
realizzate dall’Agenzia Lucana di Sviluppo e lnnovazione in Agricoltura (ALSIA) e da 
Organismi di consulenza opportunamente selezionati; 

VISTA la D.G.R. n. 99 del 05.02.2019 con la quale l’Autorità di Gestione del P.S.R., nel definire le 
disposizioni attuative regionali del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, ha 
approvato l’avviso per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza aziendale in 
agricoltura; 
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CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 193 del 09.04.2020 l’Autorità di Gestione del 
P.S.R. ha approvato l’elenco degli Organismi di Consulenza aziendale in agricoltura aventi 
sede legale in Regione Basilicata; 

DATO ATTO  che con D.G.R. n. 882 del 04.12.2020 è stato approvato l’avviso relativo alla Sottomisura 
2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza – 
rivolto agli Organismi di Consulenza aziendale in agricoltura riconosciuti a livello regionale; 

CONSIDERATO che, al fine di facilitare la predisposizione dei progetti, il Responsabile di Sottomisura ha 
promosso appositi incontri informativi a supporto degli Organismi di Consulenza interessati; 

VISTA  la richiesta di proroga pervenuta a mezzo pec da parte di più Organismi di Consulenza a 
causa delle recenti restrizioni, collegate al riacutizzarsi dei contagi della pandemia Covid 19 
in atto, che non hanno consentito di raggiungere le aziende coinvolte per la definizione delle 
attività progettuali; 

DATO ATTO  che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27.02.2021 ha applicato alla Regione Basilicata, 
per un periodo di 15 giorni, le misure previste per le zone rosse dal DPCM del 14.01.2021, 
vietando ogni spostamento all’interno dei Comuni e tra i Comuni della Regione; 

TENUTO CONTO che l’Avviso di cui alla D.G.R. n. 882 del 04.12.2020, pubblicato sul B.U.R.B. n.120 del 
16.12.2020, stabiliva il termine per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN 
entro il 90° giorno dalla pubblicazione e la relativa candidatura attraverso la piattaforma 
informatica “SIA-RB”, a pena di esclusione, entro e non oltre i successivi 7 giorni;  

RITENUTO  opportuno, pertanto, concedere un differimento dei termini della scadenza per la 
presentazione delle domande di sostegno a valere sulla suddetta Sottomisura 2.1; 

 

Su proposta dell’Assessore al ramo; 

Ad unanimità di voti; 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di: 

1. approvare il differimento dei termini per la presentazione delle domande di sostegno relative 
all’Avviso pubblico della Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi 
di servizi di consulenza - di cui alla D.G.R. n. 882 del 04.12.2020;  

2. posticipare il termine ultimo per il rilascio delle domande di sostegno sul portale SIAN, fissando 
la nuova scadenza alle ore 14.00 del 31.03.2021, e rinviando, in conformità alle disposizioni 
dell’Avviso, la candidatura delle stesse attraverso la piattaforma informatica “SIA-RB” entro e non 
oltre le ore 14.00 del 07.04.2021; 

3. procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata e sui siti http://europa.basilicata.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. 

Lucia Triani 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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