Politiche Agricole e Forestali

P.S.R. Basilicata 2007-2013 - Misura 211 " Indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore
degli agricoltori delle zone montane". Annualità 2014
APPROVAZIONE BANDO
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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

la D.G.R. 19 febbraio 2014 n° 227 inerenti alla denominazione e alla 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 DGR n° 1075 del 20/07/2011 “Ridefinizione parziale di incarichi dirigenziali”;

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

il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii., l’allegato 2 al DPCM 28.12.2011
concernente la modalità della 15.01.2013 concernente “Approvazione della ripartizione
finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate sperimentazione, come
modificato per l’esercizio 2014, L.R. n. 36 del 30.12.2012 recante “Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015” e
successive modificazioni e integrazioni, la DGR n.1 del e delle missioni, programmi e
titoli delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio
pluriennale 2013/2015” e successive modificazioni e integrazioni e la LR n. 1 del
21/01/2014 recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno
finanziario 2014 e disposizioni connesse;

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.;

VISTI

gli Orientamenti Strategici Comunitari adottati dal Consiglio dell’U.E. con propria
Decisione 2006/144/CE (GUCE L 55/20 del 25/02/2006);

VISTI

i Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del
Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e
modificati nella Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007 – 2013
svoltosi il 2 dicembre 2011;

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 la versione del PSR in
argomento così come approvata con la decisione della Commissione di cui innanzi;

VISTA

che la DGR n° 266/2011 di presa d’atto delle modifiche del Programma di Sviluppo
rurale della Basilicata per il periodo 2007/2013 approvate in consultazione scritta del
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Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007/2013 svoltosi il 01/12/2010;
CONSIDERATO

che l’AGEA OP è riconosciuto quale Organismo Pagatore Regionale;

VISTA

la DGR n. 1732 del 22ottobre 2010 di approvazione della convenzione tra l’AGEA OP,
la Regione Basilicata e l’ARBEA per la gestione delle domande di pagamento
nell’ambito del PSR Basilicata 2007/2013;

VISTE

le Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla
Superficie del PSR Basilicata 2007-2013, approvate con D.G.R. n. 1774/2011;

VISTO

il Manuale di Istruttoria per le Misure connesse alla superficie, approvato con D.G.R. n.
1141 del 28 luglio 2011;

VISTE

le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi
analoghi anno 2010, del MIPAAF;

VISTO

il D.M. Mipaf n. 30125 del 22/12/2009 recante “disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Reg. CE n° 73/2009 e delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTO

il D.M. Mipaf n. 10346/2011 che modifica il D.M. 30125/2009;

VISTA

la D.G.R. n. 154 del 2/02/2010, che disciplina il regime di Condizionalità in Basilicata a
decorrere dal 1 gennaio 2010 – Reg. (CE) n. 73/2009 e D.M. n. 30125/2009”;

VISTO

il Manuale delle procedure, dei controlli di AGEA OP Ed. 1.1 – anno 2011;

VISTA

la Legge n. 898 del 23/12/1986 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari nel settore agricolo;

VISTO

il D.M. n. 5 del 9.02.2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo;

VISTA

la Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e
di talune zone svantaggiate;

VISTA

la Circolare A.G.E.A. n. 7 del 11.02.2014 “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative
generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici
ai sensi del Reg. (CE) 1305/2013 e successive modifiche - Modalità di presentazione
delle domande di pagamento - Campagna 2014”.

VISTA

che la Misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli
agricoltori delle zone montane” prevede l’attivazione di bandi pubblici annuali finalizzati
a corrispondere una indennità alle aziende agricole delle zone montane ad
orientamento produttivo zootecnico;

RITENUTO

necessario procedere all’emanazione del Bando di selezione delle domande relative
alla Misura 211 per l’annualità 2014 entro i termini fissati dalla sopracitata Circolare
AGEA;

ACQUISITA

la condivisione dell’Autorità di gestione del PSR Basilicata 2007-2013;

CONSIDERATO

che la disponibilità finanziaria di risorse pubbliche di cui al presente Bando di Misura –
annualità 2013, al netto delle spese di trascinamento, ammonta a € 3.500.000,00;

VISTO

lo schema di Bando di Misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a
favore degli agricoltori delle zone montane”- annualità 2014, predisposto dall’Ufficio
Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture e allo Sviluppo della Proprietà,
secondo le previsioni di cui al PSR Basilicata 2007-2013 approvato dalla Commissione
Europea;
Acquisita la condivisione dell’AdG;

Su proposta dell’Assessore al ramo;
Ad unanimità di voti:
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DELIBERA
1. di approvare lo schema di Bando per la Misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi
naturali a favore degli agricoltori delle zone montane”- annualità 2014, predisposto dall’Ufficio
Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture e allo Sviluppo della Proprietà, secondo le
previsioni di cui al PSR Basilicata 2007-2013;
2. di dare atto che la disponibilità finanziarie di risorse pubbliche a valere sul presente Bando di
Misura 211-Annalità 2014, al netto delle spese di trascinamento, ammonta a € 3.500.000,00;
3. di procedere alla pubblicazione integrale del Bando di cui alla presente Deliberazione sul
B.U.R. B., su www.basilicatanet.it e su www.basilicatapsr.it.

(Dott. Angelo Pandolfo)

(Avv. Fernanda Cariati )
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