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VISTO

il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;

VISTA

la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996 “Riforma dell’organizzazione amministrativa
regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in
via generale nella competenza della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione
della spesa” che ha novellato la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006;

VISTA

la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 con le quali si è provveduto alla
denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree
istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta, cui è attribuita la
competenza in materia di programmazione comunitaria;

VISTA

la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni ed integrazioni con cui sono state
individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle
medesime assegnate;

VISTA

la L.R. n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;

VISTA

la L.R n. 43 del 30 dicembre 2009 di approvazione del bilancio di previsione 2010 e
del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012;

VISTA

la D.G.R. n. 3 del 7 gennaio 2010 di approvazione della ripartizione finanziaria in
capitoli delle unità previsionali di base del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

VISTI

i regolamenti comunitari sui fondi strutturali relativi al periodo di programmazione
2000-2006 e, in particolare:
- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali e ss.mm.ii.;
- i Regolamenti (CE) n. 1257/1999 e n. 445/2002 recanti disposizioni relative al
Fondo FEOGA;
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante
modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto
riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei
Fondi strutturali e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che ha
novellato il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il
regolamento (CE) n. 1145/2003;
- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000, relativo
alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei
Fondi strutturali e ss.mm.ii.;
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VISTO

il POR Basilicata 2000-2006 approvato con Decisione della Commissione Europea
C(2000) 2372 del 22 agosto 2000 come modificato da ultimo con Decisione C (2010)
1573 dell’11 marzo 2010 la cui presa d'atto è avvenuta con DGR n. 648 del 9 aprile
2010;

VISTA

l’ultima versione del Complemento di Programmazione consolidata al 30 giugno
2009, trasmessa al MISE-DPS con nota dell’AdG n. 227148/71AU del 14/12/2009,
esaminata con esito favorevole dai Servizi della Commissione europea come da nota
n. 2627 del 23 marzo 2010 della DG REGIO, la cui presa d'atto è stata avvenuta con
DGR n. 648 del 9 aprile 2010;

VISTA

la Decisione della Commissione europea C(2009) 1112 definitivo del 18 febbraio
2009 che, relativamente al POR Basilicata 2000-2006, ha sostituito il secondo ed il
terzo paragrafo dell’articolo 5 della Decisione C(2000)2372 del 22 agosto 2000
stabilendo che “Il termine ultimo di ammissibilità della spesa è fissato al 30 giugno

2009, incluso le spese effettuate dagli organismi che concedono gli aiuti ai sensi
dell’articolo 9, punto I) del regolamento (CE) n. 1260/1999’;
VISTI

i regolamenti comunitari applicabili al Fondo FEASR per il periodo di
programmazione 2007-2013 e, in particolare:
- il Regolamento Comunitario n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e
s.m.i., che reca le norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore
dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
- il Regolamento Comunitario n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006, e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento Comunitario n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006,
e s.m.i., che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1698/2005 de) Consiglio con riguardo all’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA

la Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 736 del 18 febbraio 2008 con la
quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Basilicata per il
periodo 2007/2013, come modificata dalla Decisione della Commissione Europea n.
C (2010) 1156 del 26 febbraio 2010 che approva la revisione del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 20072013, la cui presa d’atto è avvenuta con DGR n. 532 del 18 marzo 2010;

VISTI

gli “Orientamenti di Chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006” approvati con
Decisione C(2006)3424 del 1° agosto 2006, come modificati con Decisione C(2008)
1362 dell’8 aprile 2008 e con Decisione C(2009)960 del 11 febbraio 2009 e, in
particolare, il paragrafo 2.5.4. in materia di “Fondi per mutui e capitali di rischio e
fondi di garanzia”;

VISTA

in particolare, l’Azione D “Sostegno ad iniziative per lo sviluppo di garanzie
finanziarie aziendali” della Misura IV.14 (FEOGA) del POR Basilicata 2000-2006 e
della relativa scheda del Complemento di Programmazione-;

VISTO

altresì il capitolo 10 – “Informazione sui regimi di aiuto” del Complemento di
Programmazione del POR Basilicata 2000-2006;
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VISTO

il Bando per la presentazione delle domande di contributo ai fondi rischi delle
cooperative e dei consorzi FIDI nel settore agricolo approvato con la D.G.R. n. 1755
del 2005, pubblicato sul BUR n. 58 del 16.09.2005, con il quale è stata attivata
l’azione D – “Sostegno ad iniziative per lo sviluppo di garanzie finanziarie aziendali”
della Misura IV.14 del POR Basilicata 2000-2006;

VISTA

la D.G.R. n. 2360 del 2005 con la quale è stata dichiarata ammissibile l’istanza
prodotta da FIDAGRI Basilicata con sede in via Sinisgalli s.n.c. 85050 Marsico Vetere
(PZ) – C.F.: 96039300767 – per l’accesso ai benefici previsti dalla Misura IV. 14
azione D del POR Basilicata 2000-2006;

VISTA

la D.D. n. 1882 del 16.02.2005 con la quale veniva concesso e, contestualmente
liquidata, al “Consorzio Fidagri Basilicata”, per le agevolazioni di cui al bando
approvato con D.G.R. n. 1755/05, il contributo finanziario una tantum di €
2.000.000,00 per contribuire a un Fondo di Garanzia dei Cofidi da utilizzare per
fornire garanzie alle PMI lucane del settore agricolo al fine di migliorare l’accesso al
credito bancario;

VISTE

le seguenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di aiuti nel settore agricolo
applicabili alle operazioni finanziate a valere sull’Azione “D” della Misura IV.14:
- “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo” (2999/C
232/10), pubblicati sulla GUUE C 28 del 1° febbraio 2000, come rettificati sulla
GUCE del 18 agosto 2000;
- “Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia” 2000/C 71/07
(GUCE C 71 dell’11 marzo 2000);
- Decisione CE C(2005)1468 dell’11 maggio 2005 che ha approvato l’Aiuto di
Stato/Italia (Basilicata) n. 557/2004 – “Aiuti ai Consorzi Fidi nel settore agricolo”
notificato alla Commissione dal governo italiano con lettera dell’ 1.12.2004;
- articolo 11 della Legge n. 441 del 15 dicembre 1998;
- articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 173 del 30 aprile 1998;

VISTA

la norma n. 9, punto 2.7 del Reg. (CE) 448/2004, la quale prevede che “la spesa

VISTE

le “Linee guida sugli adempimenti di chiusura del POR Basilicata 2000-2006 per i
Responsabili di Misura” approvate con Determinazione Dirigenziale n.
71AU.2010/D.01112 del 30/04/2010 dell’Autorità di Gestione del POR Basilicata
2000-2006 (pubblicate sul BURB n. 21 del 17 maggio 2010) ed ,in particolare, il
paragrafo 15 - “Disposizioni specifiche per il fondo di garanzia della misura IV.14FEAOG” ;

ammissibile del fondo consiste nell’importo del capitale versato del fondo necessario
a coprire, in base ad una valutazione indipendente, le garanzie fornite, comprese le
spese di gestione sostenute”;

PRESO ATTO che nell’ultima “Certificazione delle dichiarazioni di spesa” del Fondo FEOGA e
relativa “Domanda di pagamento”, redatte dall’Autorità di Pagamento FEOGA a
giugno 2009 relativamente alle spese attestate dai Responsabili di misura al 31
aprile 2009, il Fondo di Garanzia (Progetto n. 77/2005/889) risulta certificato per
l’intero importo stanziato di € 2.000.000,00;
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CONSIDERATO
che al fine del corretto espletamento degli adempimenti di chiusura del POR
2000-2006 e, in particolare, dell’attestazione finale di spesa da parte del
Responsabile della Misura IV.14, della “Certificazione delle dichiarazioni di spesa” da
parte dell’Autorità di Pagamento FEOGA e della redazione del Rapporto finale di
Esecuzione del POR è necessario procedere alla verifica della spesa ammissibile del
fondo di garanzia gestito da Fidagri Basilicata;
RITENUTO

che, anche al fine di garantire la terzietà del soggetto valutatore, la verifica della
spesa ammissibile del fondo di garanzia gestito da Fidagri Basilicata debba essere
affidata ad un soggetto esterno che , in conformità a quanto previsto dalla norma n.
9, punto 2.7 del Reg. (CE) 448/2004, proceda alle necessarie verifiche in veste di
valutatore indipendente;

CONSIDERATO
che il soggetto incaricato della valutazione dovrà procedere a stimare la
spesa ammissibile e certificabile del fondo e ad effettuare un controllo sulle
operazioni attivate sul fondo, con particolare riguardo agli atti di ammissione a
finanziamento, alle attività del soggetto gestore e al rispetto delle disposizioni
previste dalla norma n. 9, punto 2.7 Reg. (CE) 448/2004;
RITENUTO

che in considerazione della tipologia di attività i servizi richiesti possano essere
qualificati con cpv 79210000-9 Servizi di contabilità e revisione dei conti;

RITENUTO

che in considerazione del tempo occorrente per l’espletamento delle attività di
valutazione, della qualificazione e del numero degli esperti da impegnare nella
valutazione, è congruo stimare in € 16.200,00, iva ESCLUSA. il costo del servizio
sopradescritto;

VISTO

l’art. 125, comma 11 del Dlgs 163 del 2006, ultimo periodo, il quale prevede che
“Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento”;

RITENUTO

che pur trattandosi di un’ipotesi per la quale sarebbe ammissibile un affidamento
diretto, in osservanza dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento
e trasparenza, sia opportuno procedere all’individuazione del soggetto affidatario
previa consultazione di cinque operatori economici da individuare a seguito di una
indagine di mercato;

RITENUTO

che, in considerazione della natura e dell’oggetto del servizio, il criterio per
l’individuazione della migliore offerta debba essere quello del prezzo più basso;

VISTO

l’art. 13, paragrafo 1 e 3, del Reg. (CE) n. 1320/2006, i quali rispettivamente
prevedono che “ Le spese ai fini dell'attuale periodo di programmazione, sostenute
dopo il termine finale d'ammissibilità delle spese per tale periodo e relative a misure
di cui alla norma n. 11, punti 2 e 3, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000
della Commissione, eccezion fatta per le spese relative alle valutazioni ex post, agli
audit e all'elaborazione dei rapporti finali, non sono imputabili al FEASR ai fini del
nuovo periodo di programmazione.” e che “Le spese relative alla valutazione ex post
ai fini dell'attuale periodo di programmazione, di cui all'articolo 43 del regolamento
(CE) n. 1260/1999, possono essere imputate al FEASR nell'ambito dell'assistenza
tecnica per i programmi del nuovo periodo di programmazione, purché siano
conformi al disposto dell'articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento
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(CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal
fine”;
VISTO

l’art. 66, 2 Reg. (CE) n. 1698/08, il quale prevede che “Su iniziativa degli stati
membri il FEASR può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale, attività
di preparazione, gestione, sorveglianza,valutazione, informazione e controllo degli
interventi del programma”;

VISTO

l’Asse 5 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Basilicata– Assistenza
Tecnica (Reg. CE 1698/08 art. 66 punto 2) – finalizzato sia a sostenere l’attuazione
del Programma medesimo, che le attività di valutazione e chiusura del FEOGA
Orientamento di cui al Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 ed al
Programma Leader Regionale (PLR) 2000-2006, ai sensi degli artt. 12 punto 2, e 13
punti 1 e 3 del Reg. CE 1320/06;

VISTA

in particolare, la tabella A (Operazioni/contratti in corso dal periodo precedente
(Impegni Pluriennali) di cui al paragrafo 5.2.1 del PSR Basilicata 2007-2013; la quale
prevede uno stanziamento pari ad € 57.500,00 per “la realizzazione delle attività di

valutazione ex post relative al PSR 2000-2006 in conformità con gli artt. 48 E 49 del
Regolamento (CE) n. 1257/1999 nonché per le attività di audit e di elaborazione del
rapporto finale ai fini del periodo di programmazione 2000-2006 del programma
2000 2006 del Programma Leader + e del FEOAG Orientamento del POR Basilicata
2000 - 2006. Tali attività, espletate dopo il termine ultimo previsto per
l’ammissibilità della spesa a valere sul periodo di programmazione 2000 - 2006,
ovvero nel periodo di proroga concessa con la Decisione C(2009) 1112 del
18.02.2009, sono ammissibili al cofinanziamento FEASR nell’ambito dell’Assistenza
Tecnica al PSR (Reg. CE 1698/08 art. 66 punto 2), ai sensi degli artt. 12 punto 2, e
13 punti 1 e 3 del Reg. CE 1320/06”;
VISTA

altresì la DGR n. 2049 del 25.11.2009 che ha approvato il “Piano Operativo di
Assistenza Tecnica” al PSR nell’ambito della Misura 5.1 e, in particolare, il capitolo 3,
punto elenco h), che prevede quali attività ammissibili quelle finalizzate alla
elaborazione del rapporto di chiusura del FEOGA Orientamento del POR 2000-2006
e del Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER;

RITENUTO

che il servizio di “valutazione indipendente” del fondo di gestione Fidagri Basilicata
possa essere finanziato a valere sulla misura 511 - “Assistenza Tecnica” del PSR
Basilicata 2007-2013;

VISTA

la DGR n. 1178 del 23 giugno 2009 la quale prevede che il Responsabile della
Misura 511 “Assistenza Tecnica” del PSR Basilicata 2007-2013 è l’Autorità di
Gestione del PSR, Dirigente dell’Ufficio “Autorità di Gestione del PSR Basilicata 20072013, Cooperazione Internazionale e Rapporti con Enti a sostegno dello Sviluppo
Agricolo”;

VISTO

il Complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000-2006 il quale prevede
che il Responsabile della Misura IV.14 è il Dirigente dell’Ufficio Economia Montane e
Servizi alle Comunità Rurali;

RITENUTO

che l’acquisizione del servizio di “valutazione indipendente” del fondo di garanzia
Fidagri Basilicata, in quanto attività finanziabile a valere sulla Misura 511 “Assistenza
Tecnica” del PSR Basilicata 2007-2013 ricada nell’ambito delle competenze
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dell’Autorità di Gestione del PSR, Dirigente dell’Ufficio “Autorità di Gestione del PSR
Basilicata 2007-2013, Cooperazione Internazionale e Rapporti con Enti a sostegno
dello Sviluppo Agricolo”;
RITENUTO

necessario, trattandosi di attività pertinente alla Misura IV. 14 del POR Basilicata
2000-2006; di nominare, ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 163 del 2006, Responsabile
Unico del Procedimento l’ing. Giuseppe Eligiato, Dirigente dell’Ufficio Economia
Montane e Servizi alle Comunità Rurali e Responsabile della Misura IV.14 ;

RITENUTO

di acquisire il servizio funzionale alla verifica della spesa ammissibile del fondo di
garanzia gestito da Fidagri Basilicata previo espletamento di una procedura
negoziata che preveda la consultazione, a mezzo di lettera d’invito, di almeno 5
operatori economici;

VISTI

lo “Schema di lettera d’invito” (allegato “1”) da utilizzare per la consultazione degli
operatori economici, lo “Schema di domanda di ammissione alla procedura”
(allegato “2””) e lo “Schema di offerta economica” (allegato ”3”), predisposti dal
RUP;

RITENUTO

di impegnare per far fronte agli oneri finanziari derivanti dal presente atto la somma
pari ad € 19.440,00 – comprensivo di IVA, sul capitolo U36950 - UPP 1115.01 del
Bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO dell’accoglimento della richiesta di condivisione del capitolo di Bilancio, per l’importo
di € 19.440,00, formulata dal Responsabile della Misura IV.14 del POR Basilicata
2000-2006 all’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007-2013 a valere sul capitolo
sul capitolo U36950 - UPP 1115.01;
DETERMINA
1. di acquisire il servizio funzionale alla verifica della spesa ammissibile del fondo di garanzia
gestito da Fidagri Basilicata previo espletamento di una procedura negoziata che preveda la
consultazione, a mezzo di lettera d’invito, di almeno 5 operatori economici;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 163 del 2006, Responsabile Unico del Procedimento
l’ing. Giuseppe Eligiato, Dirigente dell’Ufficio Economia Montane e Servizi alle Comunità Rurali e
Responsabile della Misura IV.14 ;
3. di approvare lo “Schema di lettera d’invito” (allegato “1”) da utilizzare per la consultazione
degli operatori economici, lo “Schema di domanda di ammissione alla procedura” (allegato “2”)
e lo “Schema di offerta economica” (allegato “3”), predisposti dal RUP;
4. di impegnare per far fronte agli oneri finanziari derivanti dal presente atto la somma pari ad €
19.440,00 – comprensivo di IVA, sul capitolo U36950 - UPP 1115.01 del Bilancio corrente che
presenta la necessaria disponibilità;
5. di trasmettere la presente determinazione all’Autorità di Gestione del POR Basilicata 20002006;
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6. di pubblicare presente determinazione sul sito istituzionale del PSR Basilicata 2007-2013
www.basilicatapsr.it;

Franco Muscillo

Maria Carmela Santoro
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L'importo del servizio è stato calcolato con il parametro della Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro, Salute e delle
Politiche Sociali.

Anna Roberti

02/08/2010

Maria Carmela Santoro
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