AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
ECONOMIA MONTANA

DGR n° 1285 del 2/10/2012 Bando di attuazione integrata di selezione delle domande relative alla
Misura 112 “Insediamento dei giovani agricoltori” e alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende
agricole” Approvazione graduatoria definitiva .
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VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro
alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA

la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa
Regionale” come successivamente modificata ed integrata;

VISTA

la D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in
via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento
contabile della Regione Basilicata;

VISTE

le DD.G.R. 23 maggio 2005 n° 1148 e 5 luglio 2005 n° 1380 inerenti la denominazione
e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA

la D.G.R. 5 ottobre 2005 n° 2017 e sue successive modificazioni con cui sono state
individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle
medesime assegnati;

VISTA

la L.R. 25 ottobre 2010 n° 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all’art. 19 del d.lgs 165/2001 in materia di conferimento delle
funzioni dirigenziali;

VISTA

la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di
direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni
dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area Istituzionale della Giunta;

VISTE

le DD.G.R. n° 2061 e n° 2062 del 14 dicembre 2010 concernenti il conferimento, ai
sensi dell’articolo 2 comma 7 della legge regionale 31/2010, degli incarichi di direzione
di taluni Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;

VISTA

la L.R. 30 dicembre 2011 n° 26 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di
Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata — Legge Finanziaria 2012”;

VISTA

la L.R. dicembre 2011 n° 27 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e
Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014”;

VISTA

la D.G.R. n° 1 del 12/01/2012 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli
delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e del Bilancio
Pluriennale per il triennio 2012-2014”;

VISTA

la L.R. 08/08/2012 n° 16 “ Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario — 2012”;

VISTA

la D.G.R. n° 1090 del 08/08/2012
capitoli delle U.P.B. variate”;

VISTA

la D.G.R. 23 aprile 2008 n° 539, modificativa della D.G.R. n° 637/2006, con la quale è
stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della
Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTI

i REG (CE) n° 1698 del Consiglio del 20/09/2005, n° 1974 della Commissione del
15/12/2006, n° 1975 della commissione del 7/12/2006, n° 1290 del Consiglio del
21/06/2005 e loro ss.mm.ii.;

VISTA

la DGR 18/03/2010 n° 532 con la quale si prende atto della decisione della
Commissione Europea n° C(2010) 1156 del 26/02/2010, che approva la revisione per il
periodo di programmazione 2007-2013 e contestualmente si fa propria la medesime
versione del PSR in argomento così come approvato con la decisione della
Commissione di cui innanzi;

VISTE

le schede della Misura 112 ”Insediamento dei giovani agricoltori” e della Misura
121”Ammodernamento delle aziende agricole”, contenute nel P.S.R. Basilicata 20072013;

VISTO

il D.M. 22/12/2009 n° 30125 relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg (CE) n° 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e del programma di sviluppo rurale”;

“Approvazione della ripartizione finanziaria in
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VISTA

la DGR n° 1469 del 7/9/2010 di recepimento del DM 22/12/2009 n° 30125 per Misure
di Investimento 112,121,123°, 123B,125,132,226 e 311C del PSR Basilicata 20072013;

VISTA

la DGR n° 519 del 12/04/2011 di approvazione delle procedure attuative delle Misure di
Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del PSR 2007-2013 e ss. mm. e
ii., e in particolare, l’Allegato 1 relativo alle “Procedure Attuative delle Misure di
Investimento” e, nello specifico, il Capitolo 2 “Istruttoria, valutazione, selezione ed
approvazione delle domande di aiuto “in cui vengono definite, tra l’altro, le procedure di
approvazione delle graduatorie delle Misure di Investimento nelle quali la Misura 112 e
la Misura 121 sono ricomprese;

VISTI

i Decreti Legislativi nn° 165/1999 e 188/2000 ed il D.M. del 12 maggio 2010 in forza dei
quali l’AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Regione Basilicata;

VISTA

la convenzione tra l’AGEA, la Regione Basilicata e l’ARBEA per la gestione delle
domande di pagamento nell’ambito del PSR Basilicata 2007-2013, stipulata il 1
dicembre 2010;

TENUTO CONTO del vigente Manuale delle procedure e dei controlli definite da AGEA-OP;
VISTO

il D.M. 20/12/2010 recante “Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura”;

VISTA

la Determinazione n°72/2010 del Titolare dell’Ufficio Monocratico dell’AGEA che, in
applicazione del sopracitato D.M. 20/12/2010, introduce l’obbligo di inserire la clausola
compromissoria in tutti gli atti amministrativi AGEA che comportano l’erogazione di
risorse previste dalla Politica Agricola Comune;

PRESO ATTO

che la Regione Basilicata ha approvato con DGR n° 1285 del 2/10/2012 il bando di
attuazione integrata di selezione delle domande relative alla Misura 112 “Insediamento
dei giovani agricoltori” e alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e
che nella medesima deliberazione veniva dato atto che sussistendone la disponibilità e
le condizioni, analogamente a quanto disposto in precedenza, sarebbero state
finanziate le istanze la cui iniziativa fosse da realizzare nell’area del P.O. Val d’Agri,
risultate, a seguito dell’istruttoria, ammissibili;

CONSIDERATO

che gli artt. 14 e 15 del summenzionato bando prevedono, in deroga a quanto previsto
nel capitolo delle procedure attuative (DGR 519/2011 e ss.mm.ii.) e al fine di rispettare
i tempi di attuazione del PSR Basilicata 2007/2013 di procedere direttamente
all’approvazione delle graduatorie definitive inerenti alle sole domande prodotte sulla
Misura 112, in via esclusiva o integrata, e di procedere successivamente all’istruzione
delle domande a valere sulla Misura 121;

PRESO ATTO

che con D.D. n° 684/2012 è stato approvato il manuale del RdM, il format delle Check
Lists relativi alla Misura 112 “Insediamento dei giovani agricoltori” di cui alla DGR n°
1285/2012;

CONSIDERATO

che la dotazione originaria ex art. 8 del bando consiste in
-

Misura 112 più abbuono interessi pari a euro 1.500.000,00 di cui euro 1.000.000,00
per il premio ed euro 500.000 per l’abbuono interessi;

-

Misura 112 con 121 pari ad euro 2.500.000,00 per il premio e 4.300.000,00 per le
domande misura 121;

CONSIDERATO

che la dotazione finanziaria del bando ex DGR 1285/2012 può essere ulteriormente
rimpinguata in parte con un residuo della dotazione di misura ed in parte con la somma
messa a disposizione dalla DGR n._____/2012 in corso di pubblicazione, avente ad
oggetto: “PSR Basilicata 2007-2013 Disposizioni Urgenti inerenti l’attuazione delle
misure 125 <Infrastrutture connesse allo sviluppo dell’Agricoltura> – 112
<insediamento di giovani agricoltori> e 227 <Sostegno investimenti non produttivi su
terreni forestali> tanto da consentire il finanziamento di tutte le pratiche ammissibili”;

RITENUTO

quindi che è necessario integrare l’art.8. lett A nella parte in cui prevede che la
dotazione relativa alla misura 112 risulti pari ad euro 2.538.000,00 anziché euro
1.000.000,00 e la dotazione relativa alla misura 112 con 121 risulti pari ad euro
13.023.000,00 anziché euro 2.500.000,00;
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ATTESO

che sono pervenute al Dipartimento Agricoltura., S.R.E.M., con riferimento al bando
medesimo, n° 95 istanze relative alla sola Misura 112 e n° 422 istanze relative alla
Misura 112 con 121, per un totale di 517 istanze;

RILEVATO

che risultano ammissibili n° 485, di cui n. 82 istanze relative alla sola Misura 112 e n°
403 alla Misura 112 con 121;

PRESO ATTO

che, l’attività istruttoria, condotta ai sensi della sopra citata D.D. n° 684/2012, si è
conclusa con la formalizzazione dei seguenti documenti da parte del RdM:
Per la Misura 112:


A1. Elenco delle domande di aiuto presentate n.95;



B1. Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili n. 82 (€ 2.538.00,00 );



C1. Elenco delle domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni n. 13;

Per la Misura 112 e 121:


A2. Elenco delle domande di aiuto presentate n. 422;



B2. Elenco delle
(€13.023.000,00);



C2. Elenco delle domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni n. 18.

domande

di

aiuto

ammesse

e

finanziabili

n.

403

Acquisito il parere dell’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007/2013;
Su proposta dell’Assessore al ramo;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA

-

per le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1) di integrare l’art.8.(lett A) del bando nella parte in cui prevede che la dotazione relativa alla misura 112
ammonta ad euro 1.000.000 in modo che la somma risulti essere 2.538.000,00 e la dotazione relativa
alla misura 112 con 121 ammonta ad euro 2.500.000,00 in modo che la stessa risulti essere pari ad
euro13.023.000,00;
2) di approvare gli allegati di seguito indicati parte integrante e sostanziale del presente atto e relativi
all’istruttoria del Bando di attuazione integrata di selezione delle domande relative alla Misura 112
“Insediamento dei giovani agricoltori” e alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole Bando
di attuazione integrata Misura 112”,
Per la Misura 112:


A1. Elenco delle domande di aiuto presentate n.95;



B1. Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili n. 82 (€2.538.000,00);



C1. Elenco delle domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni n. 13

Per la Misura 112 e 121:


A2. Elenco delle domande di aiuto presentate n. 422 ;



B2. Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili n. 403 (€ 13.023.000,00);



C2. Elenco delle domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni n.18.

2) di dare atto che sono finanziabili le istanze dei seguenti elenchi: per la misura 112 B1 e per la Misura
112 collegata alla Misura 121 B2;
3) di notificare il presente atto all’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007-2013 ed al Responsabile di
Misura per gli adempimenti di rispettiva competenza;
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4) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dei relativi allegati, sul
Bollettino Ufficiale della regione Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it e www.basilicatapsr.it.

(Dr. Angelo Pandolfo)

(Avv. Fernanda Cariati)
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