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Art. 1  

Obiettivi 

Il presente Avviso mira a promuovere la realizzazione di Piani di Sviluppo Agro-Alimentare sul 

territorio regionale. In particolare il presente Avviso intende sostenere azioni a sostegno del 

comparto produttivo agro-alimentare lucano, con riferimento alle produzioni biologiche, volte a 

favorire l'aggregazione tra i diversi operatori della filiera al fine di razionalizzare le attività 

economiche che si  svolgono nella fase di commercializzazione e valorizzazione delle produzioni, 

favorire la concentrazione dell’offerta e la creazione di massa critica, razionalizzare i costi della 

logistica, aumentare il valore aggiunto del settore e la competitività delle imprese, promuovere la 

tipicità delle produzioni e del territorio. 

 

Il presente Avviso disciplina i requisiti dei soggetti ammissibili, la tipologia delle azioni e delle 

spese ammissibili alle agevolazioni, le modalità e i termini di presentazione delle domande di aiuto 

e la documentazione da allegare.  

 

La copertura finanziaria viene assicurata con le risorse definite nella deliberazione di Giunta 

regionale di approvazione del presente Avviso. 

 

La normativa che regola il presente bando è contenuta nel REG CE 800/2008 pubblicato GU UE  

9/08/2008 n.L2014, negli articoli seguenti, nella DGR 509/2011 e ss.mm.ii. 

 

Art. 2   

Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi di ammissibilità 

I beneficiari devono essere:  

- Organizzazioni di Produttori regolarmente iscritte nell'Elenco regionale delle Organizzazioni 

di Produttori oppure Associazioni temporanee di Impresa/Associazioni temporanee di 

Scopo (ATI/ATS), costituite o costituende con dichiarazione di impegno (allegato 4), tra 

Organizzazioni di Produttori.  

- Imprenditori singoli o associati  (ATI/ATS) costituiti o costituendi con dichiarazione di 

impegno (Allegato 4). 

 

Per accedere al sostegno per la realizzazione di Piani di Sviluppo agroalimentare le 

Organizzazioni di Produttori, sia che propongano l’iniziativa singolarmente sia che propongano 

l’iniziativa quali componenti la partnership della costituita o costituenda ATI/ATS, e le imprese, sia 
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che propongano l’iniziativa singolarmente sia che propongano l’iniziativa quali componenti la 

partnership della costituita o costituenda in ATI/ATS, devono ognuna possedere i seguenti requisiti 

di ammissibilità: 

a. essere costituite ed operanti da almeno 6 mesi; 

b. avere sede operativa sul territorio della Regione Basilicata come si desume dall'iscrizione 

alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della provincia di 

competenza e, per le Organizzazioni dei Produttori, dall’Elenco Regionale delle O.P. Il 

termine dei sei mesi decorre :  

o nel caso delle OP dal momento in cui coesistono le due iscrizioni e deve essere 

maturato alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Basilicata; 

o nel caso dell’impresa nel momento in cui risulta l’iscrizione alla CCIAA e deve e 

deve essere maturato alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR 

Basilicata. 

 

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari 

sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U. C 244 del 

01/10/2004, pag.2).  

 

In particolare le organizzazioni e/o le imprese che sottoscrivono una partnership in ATI/ATS sono 

tenute ad individuare un Soggetto Capofila, che in tale qualità riceve le agevolazioni per gli 

interventi sostenuti individualmente  e provvede al trasferimento ai singoli componenti l’ATI/ATS. In 

caso di ATI/ATS è necessario che i requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere 

posseduti da ogni singolo partner dell’ATI/ATS. L’atto costitutivo dell’ATI/ATS deve essere redatto 

secondo la schema allegato al presente Avviso  (Allegato 5). 

 

Art. 3 

Requisiti oggettivi di ammissibilità. Attività, settori prioritari e spese ammissibili 

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso i Piani di Sviluppo Agro-Ambientale 

che contengano, con esclusivo riferimento all’agricoltura biologica, i seguenti interventi : 

1. Realizzazione o acquisizione di stabilimenti da terzi a condizioni di mercato (nell’immobile 

dovranno essere trattate esclusivamente produzioni biologiche); 

2. Ammodernamento e adeguamento tecnologico delle strutture produttive con riferimento alla 

logistica, alla catena del freddo, ai processi di confezionamento e condizionamento; 

3. Innovazione tecnologica; 
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4. Formazione del personale per almeno 500 ore; 

5. Ricerche di mercato. 

 

Gli investimenti sono da realizzare sul territorio della Regione Basilicata come classificato nella 

carta delle aree rurali consultabile al link: http://www.basilicatapsr.it/psr/istituzionale/carta-delle-

aree-rurali.     

 

I candidati devono aver provveduto a costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale.  

 

Sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso le seguenti spese : 

a) Costruzione o acquisizione di stabilimenti da terzi a condizioni di mercato, adeguamento 

e/o ristrutturazione dei fabbricati utilizzati nelle attività di lavorazione, trasformazione, 

conservazione e commercializzazione dei prodotti, stoccaggio delle scorte; 

b) acquisto, o adeguamento tecnologico, di impianti, macchinari ed attrezzature legati alle 

attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, 

compresi impianti per l'auto-produzione di energia legata al fabbisogno aziendale basati 

sull’impiego di fonti rinnovabili, nei limiti di 1 MW di potenza; 

c) acquisto di macchine , attrezzature e veicoli per il trasporto dei prodotti lavorati e per il 

miglioramento della logistica delle produzioni; 

d) ricerche di mercato eseguite da soggetti certificati; 

e) canoni di locazione di strutture produttive per periodo di almeno 5 anni; 

f) acquisizione di software e know-how finalizzati all'investimento, sino ad un massimo del 4% 

del valore totale dell'investimento ; 

g) investimenti propedeutici all'introduzione iniziale e/o all'implementazione di sistemi di 

qualità alimentare riconosciuti non obbligatori, esclusi i costi per il rilascio della 

certificazione sino ad un massimo del 2,5% del valore totale dell'investimento; 

h) creazione e/o implementazione di siti internet ed acquisto di brevetti , licenze e marchi, sino 

a ad un massimo del 2,5% del valore totale dell'investimento; 

i) onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato , 

sino ad un massimo del 8% del valore totale dell’investimento; 

j) garanzie fideiussorie, sino ad un massimo dello 0,5% del valore totale dell’investimento. 

 

Tutti gli investimenti programmati sono soggetti a vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso per 

un periodo di tempo (continuo e consecutivo) non inferiore a cinque anni a partire dalla data di 

accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento. 

http://www.basilicatapsr.it/psr/istituzionale/carta-delle-aree-rurali
http://www.basilicatapsr.it/psr/istituzionale/carta-delle-aree-rurali
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L'investimento dovrà essere realizzato ed ultimato entro 24 mesi a far data dal provvedimento di 

concessione individuale del sostegno. 

 

Art. 4 

Spese non ammissibili 

Sono escluse dal sostegno del presente Avviso le seguenti tipologie di spesa : 

 acquisto di terreni; 

 acquisto di macchinari ed attrezzature usate; 

 nel caso di ricorso a contratti di leasing: i costi connessi al contratto di leasing, quali il 

margine del locatore, i costi di rifinanziamento, costi indiretti  ed assicurativi; 

 costruzione di strutture e acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un 

processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione ; 

 realizzazione di impianti per t'auto-produzione di energia di potenza superiore ad 1 MW; 

 acquisto di sole motrici per trasporto; 

 investimenti destinati a adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione 

risultino scaduti; 

 investimenti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli provenienti da paesi terzi; 

 imposta sul valore aggiunto (IVA); 

 interessi passivi; 

 interventi di manutenzione ordinaria; 

 investimenti in natura e/o in economia; 

 mobili, attrezzature e arredamenti uffici; 

 attrezzature e/o materiali di uso corrente o normalmente ammortizzabili in un anno. 

L'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno 

comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato. 

 

 

 

 

 

Art. 5 

Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa 

Le spese: 
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 devono essere riferite ad attività effettuate o servizi ricevuti dopo la  presentazione della 

domanda di aiuto, ad eccezione delle sole spese propedeutiche alla presentazione della 

domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, studi di fattibilità, 

nulla osta, ecc.), solo se effettuate entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione 

dell'istanza di aiuto; 

 devono essere riferite ad investimenti non ultimati prima della data di comunicazione del 

provvedimento di concessione del contributo adottato dalla Giunta Regionale; 

 nel caso di investimenti materiali relativi a lavori ed opere, l'ultimazione dell'investimento 

deve corrispondere all'emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative 

all'investimento in tutte le sue componenti, al loro pagamento, nonché alla dichiarazione di 

fine lavori e richiesta di accertamento finale; 

 nel caso di investimenti immateriali e di acquisti di macchine e attrezzature, qualora siano 

le uniche componenti dell'iniziativa finanziata, l'ultimazione dell'investimento deve 

corrispondere all'emissione della fattura di saldo ed al relativo pagamento; 

 nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, le spese eventualmente sostenute dai 

richiedenti per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio non 

comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, 

pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti. 

 

Art. 6 

Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell'aiuto 

Le risorse finanziarie, relative alla spesa pubblica, attivate sono pari a € 10 M euro. L'aiuto 

concesso ai Beneficiari sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale.  

 

L'intensità dell'aiuto è pari al massimale di ESL concedibile in relazione alla vigente mappa degli 

aiuti di stato applicata all’intera spesa progettuale ammessa nei limiti indicati dal regolamento (CE) 

N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. 

 

L'importo progettuale dei singoli Piani di Sviluppo Agro-Alimentare deve essere non inferiore a 4 M 

euro e non superiore a 10 M euro. 

 

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari 

sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U. C 244 del 

01/10/2004, pag.2). 
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Art. 7 

Documentazione richiesta e modalità di presentazione della domanda di aiuto 

La documentazione cartacea da presentare consiste in : 

1. domanda di partecipazione, redatta secondo il format di cui all’Allegato 1 e contenente tutte 

le dichiarazioni ivi previste. Nel caso di costituenda ATI/ATS tra Organizzazioni di 

Produttori o tra Imprese, domanda di partecipazione secondo il format di cui all’Allegato 2,  

contenente tutte le dichiarazioni ivi previste, a firma del capogruppo mandatario.  Inoltre, 

nel caso di ATI/ATS tra Organizzazioni di Produttori o tra Imprese, costituita o costituenda, i 

mandanti sono tutti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione di cui all’allegato 3; 

2. scheda di pre –costituzione  della partnership di progetto  come da indicazioni dell’allegato 

4,  firmata da ciascun componente la partnership con allegate fotocopie del documento di 

identità leggibili ed in corso di validità del rappresentante legale di ciascun soggetto; 

3. fotocopia documento d'identità leggibile ed in corso di validità del legale rappresentante; 

4. piano di Sviluppo Agroalimentare, redatto secondo le indicazioni ed il format dell'Allegato 6,  

firmato e timbrato da tecnici abilitati iscritti ai rispettivi albi professionali; 

5. documentazione atta a dimostrare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro di cui al 

D.Lgs. 81/08; 

6. dimostrazione della capacità economica e finanziaria dell’impresa mediante 

a. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

b. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale 

d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore agroalimentare biologico 

realizzati. Tale dichiarazione dovrà essere confermata con la presentazione di 

apposita documentazione probatoria entro 10 giorni dalla approvazione dalla 

comunicazione dell’avvenuto finanziamento dell’iniziativa; 

7. copia titolo di disponibilità dell'immobile oggetto di intervento; 

8. almeno tre preventivi in duplice copia per acquisti di materiali, attrezzature, costi 

certificazioni ecc. Se per ragioni oggettive, opportunamente motivate dal beneficiario al 

momento di presentazione dell’istanza, non sia possibile reperire tre preventivi, sarà 

consentita la presentazione di un solo preventivo; 

9. autorizzazione all'utilizzo dei dati personali ex D.Lgs. 196/03; 

10. elaborati tecnico-grafici esecutivi (planimetria, piante e prospetti, particolari costruttivi, lay-

out macchinari da acquistare ed esistenti) circa gli investimenti; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828
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11. computo metrico estimativo redatto secondo il prezzario regionale 00.PP. vigente alla data 

di pubblicazione del bando sul BUR; 

12. perizia asseverata di stima del prezzo di mercato in caso di acquisto; 

13. visura ed estratto di mappa particellare; 

14. planimetria aziendale con la precisa ubicazione degli investimenti previsti a firma di tecnico 

abilitato . 

15.  statuto ed atto costitutivo del beneficiario e, nel caso di ATI/ATS, del soggetto capofila; 

16. ove occorrente, atto costitutivo ATI/ATS; 

17. copia conforme dell'atto con cui il CdA o l'assemblea dei soci del beneficiario e, nel caso di 

ATI/ATS, del soggetto capofila e di ciascun partner, approva il progetto di investimento e la 

relativa previsione di spesa, autorizza il legate rappresentante alla presentazione della 

domanda di aiuto. 

 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata tramite Poste Italiane o operatore postale 

privato1, mediante raccomandata AR o altro strumento postale equivalente, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente Avviso sul BUR Basilicata, in plico chiuso sul quale dovrà essere 

apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: "NON APRIRE - Piano di Sviluppo Agro-

Alimentare - Avviso", al seguente indirizzo: Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura  

SREM - Ufficio Sostegno  alle imprese Agricole alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo 

della Proprietà - Via Vincenzo Verrastro 10 – 85100 Potenza. 

 

Si precisa che la presentazione della domanda di partecipazione non costituisce vincolo per 

l’Amministrazione Regionale, che si riserva la facoltà di non addivenire all’attivazione del processo 

di istruttoria, valutazione e selezione delle istanze, per motivi connessi a sopravvenuti interessi 

pubblici prevalenti ed alla totale disponibilità di risorse finanziarie, con conseguente revoca del 

presente Avviso.  

 

Art. 8 

Priorità 

In particolare per la formulazione della graduatoria delle iniziative si dovrà tenere conto delle 

seguenti priorità: 

a. le iniziative coerenti e rivolte a potenziare, sviluppare e valorizzare i seguenti comparti : 

- Ortofrutticolo, prodotti freschi e trasformati; 

                                                 
1
 Rimane a carico del mittente la mancata ricezione del plico. 
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- Cerealicolo; 

b. iniziative di sviluppo volte al riutilizzo di strutture produttive situate nella macroarea B - 

Metapontino nel comparto ortofrutticolo; 

 

Art. 9 

Criteri di selezione 

Le proposte possono ottenere un massimo di 100 (cento) punti, assegnabili secondo il seguente 

schema : 

Criteri di selezione Punteggio 

a) Grado di coerenza con gli obiettivi del bando art. 1 dell’Avviso 

 

Max 10 

b) priorità art. 8 dell’Avviso Max 40 

c) Priorità interventi previsti  Max 20  

d) Incremento occupazionale in termini di ore 

lavoro previste al termine dell'investimento 

Max 10 

e) Istanze presentate da soggetti che hanno 

partecipato alla Progettazione Integrata di 

Filiera in Basilicata 

Max 20 

 

Esplicitazione criteri: 

a) Grado di coerenza con gli obiettivi del bando art. 1 dell’Avviso  

- Favorire l’aggregazione tra i diversi operatori della filiera punti 2 

- Favorire la concentrazione dell’offerta e la creazione di massa critica punti 2 

- Razionalizzare i costi della logistica punti 2 

- Aumentare il valore aggiunto del settore punti 2 

- Promuovere la tipicità delle produzioni e del territorio punti 2 

 

b) Priorità art. 8 dell’Avviso 

b.1.Priorità territoriali e di comparto (fino a un massimo di 30 punti): 

- ortofrutta/area B: 20 punti; 

- cerealicolo /area D1, D2: 10 punti 

- altri comparti: 0 punti. 

 

Comparti Ambiti territoriali 
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b.2.) iniziative di 

sviluppo 

riutilizzo strutture produttive macroarea B – Metapontino nel comparto ortofrutticolo 10 punti 

 

c.  Priorità interventi previsti (fino a un massimo di 20 punti): 

Interventi Punteggio 

Ammodernamento ed adeguamento 

Tecnologico delle strutture e degli impianti 

10 

Promozione e valorizzazione delle produzioni 

attraverso lo studio e la realizzazione di un 

marchio d'eccellenza 

5 

Formazione 3 

Altri interventi previsti all’art.3 2 

 

 

d) Incremento occupazionale in termini di ore lavoro previste al termine dell'investimento 

Saranno assegnati un massimo di 10 punti cosi ripartiti: 

 incremento occupazionale compreso fra il 5% ed il 9,99% rispetto al dato di partenza: punti 

3; 

 incremento occupazionale compreso fra il 10% ed il 19,99% rispetto al dato di partenza: 

punti 6; 

 incremento occupazionale maggiore del 20% rispetto al dato di partenza: punti 10. 

e) Istanze presentate da soggetti che hanno partecipato alla Progettazione Integrata di Filiera in 

Basilicata 

Saranno assegnati un massimo di 20 punti cosi ripartiti : 

 istanza presentata da Soggetti che hanno rivestito il ruolo di Capofila nei P.I.F. Basilicata 

PSR 2007-2013: punti 20; 

 istanza presentata da Soggetti che hanno rivestito il ruolo di Partner Beneficiari nei P.I.F. 

Basilicata PSR 2007-2013: punti 10; 

 istanza presentata da Soggetti che hanno rivestito il ruolo di Partner non Beneficiari nei 

P.I.F. Basilicata PSR 2007-2013: punti 5. 

 B D1 D2 

Ortofrutta X   

Cerealicolo  X X 

Altri comparti X X X 
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Art. 10 

Motivi di irricevibilità e/o esclusione e/o revoca  

Saranno dichiarate irricevibili o escluse le istanze che: 

a) non prevedano il perseguimento di almeno due degli obiettivi declinati all’art.1 del presente 

Avviso e che non contengano gli interventi di cui ai numeri 2-5 dell’art. 3 comma 1; 

b) il cui investimento non si riferisca a produzioni biologiche; 

c) non soddisfino i requisiti di ammissibilità soggettivi di cui all' art. 2 e i requisiti di 

ammissibilità oggettivi di cui all’art. 3, comma 1, del presente Avviso; 

d) non abbiano provveduto a costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale; 

e) che non abbiano prodotto all’atto della presentazione dell’istanza i documenti indicati 

all’art.7 nn. 1, 2, 3, 4, 6, 10,12 e 14 del presente Avviso; 

f) le cui iniziative abbiano un importo inferiore a 4 milioni di euro o superiore a 10 milioni di 

euro;  

g) risultino essere imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di 

Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta (G.U. C244 del 

1/10/2004, pag. 2); 

h) che non conseguano una positiva valutazione economico-gestionale del piano e che non 

conseguano almeno un punteggio pari a 50 punti; 

i) abbiano beneficiato di altri finanziamenti pubblici per il medesimo intervento o parte di esso; 

j) che non siano trasmesse con le modalità e i termini previsti dall'art. 7 del presente Avviso; 

 

Saranno, inoltre, esclusi i plichi pervenuti aperti o, comunque, non integri. 

 

Le motivazioni di esclusione risulteranno dai verbali di istruttoria ed inseriti negli elenchi delle 

domande non ammesse/escluse. 

 

Per le ATI/ATS la rinuncia al progetto anche di un solo partner e/o il ritiro dalla partnership 

comporta la revoca immediata dal contributo. 

La revoca immediata del contributo sarà disposta anche in caso di 

- modifica sostanziale delle componenti dell’investimento approvato 

- modifica della destinazione del bene dopo che gli investimenti siano stati ultimati e si 

sia proceduto all'erogazione del saldo finale per il periodo di vincolo indicato dalla 

normativa vigente. 
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Errori sanabili o palesi 

Nel caso di presentazione di istanze con errori sanabili e palesi, il Responsabile del Procedimento 

ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., richiede al proponente le integrazioni necessarie da presentare 

entro il termine prefissato. 

 

Il proponente può sanare eventuale errori, anche per sua iniziativa, mediante domanda di 

correzione al Responsabile del Procedimento, sino alla data di chiusura del bando. 

 

Gli errori non sanabili sono: 

 errori che determinano l’esclusione dell’istanza ai sensi del comma 1 del presente articolo. 

Sono sanabili: 

 errori materiali (refusi) di compilazione della domanda di aiuto e dei relativi allegati; 

 incompleta compilazione di parti della domanda di aiuto e dei relativi allegati. 

 

 

Art. 11 

Approvazione delle domande e concessione degli aiuti 

Il processo di istruttoria, valutazione e selezione è a cura del Responsabile del Procedimento, nel 

rispetto delle disposizioni contenute nelle procedure attuative delle misure di investimento di cui 

alla DGR 519 del 12/04/2011 e ss.mm.ii., pubblicata sul BUR n. 11 del 16/03/2011 e consultabile 

sul sito www.basilicatapsr.it nella sezione documenti ufficiali, compatibili con il presente Avviso. 

Una commissione composta da un ingegnere, un laureato in economia e un laureato in legge 

procederà all’istruttoria  delle istanze.  

 

Il processo di istruttoria si conclude con la definizione dei seguenti elenchi per la successiva 

approvazione da parte della Giunta regionale: 

A. Elenco delle domande di aiuto presentate; 

B. Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili; 

C. Elenco delle domande di aiuto ammesse e non finanziabili; 

D. Elenco delle domande di aiuto non ammesse. 

http://www.basilicatapsr.it/
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La Giunta regionale approva gli elenchi riferiti al presente Avviso, che saranno pubblicati con le 

medesime modalità utilizzate per la pubblicazione di quest’ultimo.  

 

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori, i soggetti proponenti che si 

ritengano incisi presentano istanza di ricorso nelle forme ammesse dalla normativa vigente. 

 

Entro 15 giorni dalla loro ricezione, salvo proroga, il Responsabile del Procedimento li esamina, 

procedendo alla eventuale rettifica della precedente istruttoria. 

 

II Responsabile del Procedimento provvede alla chiusura definitiva dell’istruttoria, effettuando le 

verifiche necessarie di propria competenza e redigendone apposito verbale. 

 

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul BUR Basilicata, il 

Responsabile del procedimento provvede alle comunicazioni conclusive ai soggetti proponenti 

ammessi con la trasmissione del provvedimento di concessione del contributo, che diventa atto 

giuridicamente vincolante dopo la sottoscrizione per accettazione del Beneficiario, che deve 

avvenire nei successivi 10 giorni dalla data di ricezione. 

Il soggetto ammesso che abbia partecipato alla gara a titolo di costituenda ATI/ATS è tenuto, entro 

10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione, e prima della sottoscrizione 

del provvedimento di concessione del contributo,  alla consegna di due copie della costituzione 

formale dell’ATI/ATS mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata secondo il format 

allegato 6.  

Le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine decrescente di graduatoria fino al concorso 

delle risorse disponibili. Laddove si rendessero rinvenibili ulteriori risorse finanziarie in 

conseguenza di economie di spesa, la Giunta valuterà l’eventuale scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 12 

Impegni specifici e vincoli 

I beneficiari ammessi devono impegnarsi: 

 a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla 

verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a 

disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e 

quanta necessario; 

 a presentare l'eventuale documentazione integrativa ai sensi della legge 241/90 e 

ss.mm.ii.; 
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 a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di 

pagamento del contributo entro i termini previsti indicati nel provvedimento di concessione; 

 a conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di 

selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno; 

 ad avere un conto corrente bancario/postale intestato al/i Beneficiario/i da utilizzare per i 

pagamenti relativi all'investimento e da utilizzare anche per l'accesso ad ulteriori misure di 

investimento; 

 a rispettare i tempi di realizzazione degli investimenti del Piano di Sviluppo (avvio ed 

ultimazione) indicati nel provvedimento di concessione dell'aiuto; 

 a rispettare gli obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non 

alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005 e ss.mm.ii.), nonché degli impegni ex-post 

successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata; 

 a rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente specifica (ambiente, sicurezza 

alimentare e sicurezza sul lavoro); 

 a produrre copia conforme all'originale della documentazione di spesa 

tecnico/amministrativa/contabile, effettivamente sostenute e quietanzate, relativa 

all'operazione finanziata; 

 ad apporre obbligatoriamente sull'intera documentazione di spesa, la dicitura: "Operazione 

finanziata dalla Regione Basilicata”; 

 a comunicare al RdP, in modo puntuale e tempestivo, l'ubicazione degli archivi contenenti i 

documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'operazione cofinanziata, al fine di 

consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie; 

 a custodire in sicurezza i documenti giustificativi dell'operazione ammessa a finanziamento, 

al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi, tale 

custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di chiusura del 

Piano; 

 a restituire le somme percepite ed eventualmente non utilizzate, ovvero non riconosciute 

ammissibili, maggiorate degli interessi legali; 

 a garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello 

svolgimento delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di 

idoneità e sicurezza. 

Eventuali altri obblighi a carico del Beneficiario saranno  precisati nel provvedimento di 

concessione dell'aiuto, che sarà adottato dal Responsabile di Procedimento successivamente 
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all'approvazione della domanda e sottoscritto dal Beneficiario per accettazione entro 10 giorni 

consecutivi dalla data di ricezione del provvedimento di concessione dell'aiuto. 

 

I beneficiari sono tenuti al rispetto dei vincoli di cui all'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e 

ss.mm.ii., pena il recupero degli importi indebitamente versati a norma dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 

1290/2005 e ss.mm.ii. 2 

 

Art. 13 

Realizzazione degli investimenti ed erogazione degli aiuti 

Il Beneficiario invia la comunicazione di inizio attività/lavori al RdP, secondo quanto previsto nel 

provvedimento di concessione dell'aiuto, chiedendo eventualmente l'erogazione dell'anticipazione 

sul contributo concesso con le modalità previste nel successiva art. 14 del presente Avviso.  

 

Tutti i Beneficiari hanno l'obbligo tenere per tutta la durata dell'operazione ammessa a 

finanziamento, un conto corrente (bancario/postale) da utilizzare per il trasferimento degli aiuti e 

per tutti i pagamenti connessi a tale operazione. Le spese di apertura e gestione del conto corrente 

dedicato sono ammissibili. Non sono invece ammissibili: gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le 

perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari. 

 

I pagamenti dei Beneficiari devono essere effettuati attraverso bonifico o ricevuta bancaria (Riba), 

assegno bancario non trasferibile, bollettino e vaglia postale. Non è ammesso il pagamento 

attraverso dazione diretta di moneta, salvo i soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la 

tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa se 

ammissibile, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non 

superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso. 

                                                 
2
 Un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo non deve subire, nei cinque anni successivi alla decisione di  finanziamento adottata dal Responsabile di 

Procedimento, ovverosia a decorrere dalla data di accettazione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:  

I. ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una azienda o a un ente pubblico; 

II. siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di una infrastruttura; 

III. siano conseguenza della cessazione, della cessione o della rilocalizzazione di un’attività produttiva. 

Nello specifico, per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il Beneficiario 

non può cedere a terzi ne distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto. 

Ne consegue che, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, non è consentito modificare in maniera sostanziale, attraverso la concessione di varianti in corso 

d'opera, le componenti dell'operazione approvata ed, inoltre, che non e consentito, per il restante periodo sottoposto a vincolo, modificare la destinazione del bene dopo che gli 

investimenti siano stati ultimati e si sia proceduto all'erogazione del saldo finale. 

Pertanto, qualora nel corso del periodo vincolato intervenga, senza il concorso di cause di forza maggiore opportunamente comprovate, la cessazione dell'attività produttiva oggetto 

dell'operazione finanziata, come anche la cessione o rilocalizzazione dell'oggetto dell'investimento, i suddetti vincoli comportano l'avvio del procedimento per la pronunzia della 

decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate. 

I casi di cessione o di rilocalizzazione saranno consentiti esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 delle procedure attuative delle misure di investimento 

approvate con DGR n. 519 del 12/04/2011 e ss.mm.ii. e delle vigenti disposizioni procedurali di AGEA definite nel Manuale delle procedure e dei controlli che sono disponibili e 

consultabili sul sito www.basilicatapsr.it. 

 

http://www.basilicatapsr.it/
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Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a 

500,00 euro non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa. I Beneficiari devono ricevere 

dai propri fornitori fatture, ovvero altri documenti avente forza probatoria equivalente, nelle quali, 

oltre alla specifica delle voci di spesa cosi come da quadro economico approvato, e riportata la 

dicitura: "Operazione finanziata dal Piano di Sviluppo Agro-Alimentare Regione Basilicata". 

 

Il Beneficiario invia la comunicazione di fine attività/lavori al RdP secondo quanto previsto nel 

provvedimento di concessione dell'aiuto. 

 

Art. 14 

Controlli e pagamenti 

L’ARBEA - via della Chimica – Potenza, come Organismo Pagatore, è delegata per i procedimenti 

di pagamento e controllo relativi alle istanze ammesse a finanziamento. 

 

Il Beneficiario che abbia presentato una domanda di aiuto ammessa a finanziamento, dopo la 

sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, presenta all'Organismo Pagatore la 

domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.  

 

Il pagamento viene richiesto sotto forma di: 

a. domanda di pagamento dell'anticipo pari al 50% dell'importo finanziato (si riferisce alla prima 

quota del finanziamento che può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di 

una garanzia bancaria o garanzia equivalente, corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo) 

secondo lo schema approvando. Tale garanzia deve essere presentata dal beneficiario 

contestualmente alla richiesta di erogazione dell'anticipo. 

b. domanda di pagamento su stato di avanzamento lavori (si riferisce alle quote successive che 

possono essere erogate a stati di avanzamento dei lavori (SAL), per importi non inferiori al 10% 

del contributo concesso per ciascun SAL, e tali che la somma complessivamente erogata (inclusa 

l'eventuale anticipazione) non superi il 80% del contributo concedibile); 

c. domanda di pagamento del saldo finale (si riferisce all'ultima quota del finanziamento che è 

erogata a saldo, subordinatamente alla conclusione dell’investimento e dopo la verifica tecnico-

amministrativa ed alla dimostrazione della piena e completa funzionalità degli investimenti 

produttivi realizzati nonché all'accertamento della spesa ammessa). 
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Ai fini di ciascuna delle erogazioni, i beneficiari sono tenuti a presentare la seguente 

documentazione: 

 Per la richiesta di anticipazione: 

A. la polizza fideiussoria; 

B. dichiarazione d'inizio dell'investimento. 

 

 Per la richiesta di SAL: 

A. contabilità dei lavori eseguiti, firmata da tecnico abilitato; 

B. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di 

pagamento e ripartiti per tipologia di investimento allo scopo di comprovare la veridicità della 

contabilità dei lavori eseguiti; 

C. elenco delle autorizzazione necessarie e di quelle ottenute o atti equipollenti;  

D. copia delle fatture dettagliate quietanzate riferite ad ogni singolo SAL; 

E. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, per 

ogni singolo SAL, tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale: 

-causale dell'operazione ; 

-codice fiscale dell'ordinante; 

-Piano di Sviluppo Agro-Alimentare “________________” Regione Basilicata ; 

-codice fiscale o P. IVA dell'intestatario; 

-gli estremi della fattura di riferimento; 

Nel caso che non vi sia stata richiesta di anticipazione, la predetta contabilità dovrà, inoltre, essere 

corredata da:  

E. autorizzazioni di legge o atti equipollenti; 

F. dichiarazione di avvio del progetto; 

G. copia di avvenuto deposito presso i competenti uffici e per le opere che lo richiedono, dei calcoli 

statici (se pertinente). 

 

 Per la richiesta di Saldo finale: 

A. comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale 

finale; 

B. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di 

pagamento e ripartiti per tipologia di investimento allo scopo di comprovare la veridicità delle spese 

sostenute; 

C. copia delle fatture dettagliate quietanzate riferite alla richiesta di saldo; 
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D. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, in 

riferimento alla richiesta di saldo, tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella 

causale: 

-causale dell'operazione ; 

-codice fiscale dell'ordinante; 

-codice fiscale o P. IVA dell'intestatario; 

-gli estremi della fattura di riferimento; 

-per le opere murarie, se presenti, atti di contabilità finale a firma del direttore dei lavori nonché 

fatture quietanzate e fiscalmente regolari; 

E. autorizzazioni di legge; 

F. dichiarazione del Direttore dei Lavori che le opere non ispezionabili sono conformi agli elaborati 

tecnici (se pertinente). 

La richiesta deve essere corredata, inoltre, delle seguenti dichiarazioni, attestanti in particolare: 

I.  la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o 

altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; 

II. che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione 

del programma oggetto della specifica domanda di contributo; 

III. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono 

stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica"; 

IV. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano 

la gestione; 

V. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o 

abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati. 

 

Quanto sopra indicato per l'anticipazione, i SAL ed il Saldo Finale, può essere integrato da ulteriori 

documenti nei casi in cui se ne riscontri la necessità.  

 

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dal Responsabile del Procedimento. 

 

Art. 15 

Varianti e proroghe 

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali del progetto ammesso. 

 

E' da considerare variante in corso d'opera ogni cambiamento che comporta una modifica del 

progetto originariamente approvato e, più in particolare: 
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-modifiche tecniche alle operazioni approvate; 

-modifiche del quadro economico originario. 

 

Ogni variante deve essere preventivamente richiesta dal Beneficiario al RdP (e inoltrata per 

conoscenza all’Organismo Pagatore) per lo svolgimento dei conseguenti procedimenti 

amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla 

quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed 

un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in 

sede di variante. 

 

Possono essere concesse varianti a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua 

funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità del Piano 

e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. 

 

Ove concessa, una variante non può, in ogni caso, comportare un aumento del contributo 

originariamente concesso. Eventuali maggiori spese, pertanto, rimangono ad esclusivo carico del 

Beneficiario. 

 

Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile e tale 

da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali e stata attribuita la priorità ed, in 

conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento. 

 

Non sono considerate varianti, ma sono  comunque oggetto di specifica comunicazione al 

Responsabile del procedimento, gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a 

particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche 

migliorative.  

 

Non sono considerate, altresì, varianti, ma sono comunque oggetto di specifica comunicazione al 

Responsabile del procedimento, i casi di aumento dei prezzi di mercato, di cambio di fornitore e/o 

della marca della macchina o dell'attrezzatura, anche in riferimento alla sostituzione di macchinari 

ed attrezzature diventate nel frattempo obsolete, tutte ipotesi da comprovare debitamente. La 

eventuale maggiore spesa derivante dai suddetti casi, pertanto, rimane a carico esclusivo del 

Beneficiario. 
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In tutti gli altri casi, le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal RdP con apposito 

provvedimento. 

 

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della 

richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. 

 

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e, nel 

caso di mancata approvazione della stessa, le spese eventualmente sostenute restano a carico 

esclusivo del Beneficiario. 

 

In ogni caso, la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento 

delle spese afferenti alla suddetta variante, purché l'investimento realizzato conservi la sua 

funzionalità. In tale caso, quindi, sono riconosciute solo le spese approvate in sede di istruttoria e 

riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non 

interessate al progetto di variante. 

 

Rispetto a quanto previsto nel provvedimento di concessione sottoscritto per accettazione dal 

Beneficiario, durante l'attuazione dell'investimento ammesso a finanziamento, potrebbero rendersi 

necessarie proroghe dei termini per l'avvio e/o la conclusione dell'operazione. 

 

Pur dovendosi attenere alla data prevista nei provvedimenti di concessione, tuttavia può essere 

concessa una proroga (eccezionalmente anche più di una) in presenza di cause ostative,  

oggettivamente valutabili,  che impediscono l'avvio/conclusione dell'operazione entro il termine 

stabilito, indipendentemente dalla volontà del Beneficiario. 

 

Proroghe 

Le proroghe devono essere preventivamente richieste al Responsabile del Procedimento (e 

inoltrate per conoscenza all’Organismo Pagatore). Il RdP concede l'eventuale autorizzazione con 

proprio provvedimento, dandone comunicazione al Beneficiario e per conoscenza all’Organismo 

Pagatore. 

 

Art. 16 

Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche e recuperi 

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si 

tratti di controllo in loco, sia che si tratti di controlli ex post, dovessero essere rilevate spese non 
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ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, 

saranno applicate riduzioni ai contributi concessi, fino all'esclusione dagli stessi, e, se del caso, 

sanzioni, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme 

relative alle sanzioni irrogate, secondo le disposizioni vigenti anche contenute in delibere regionali. 

 

Art. 17 

Recesso / Rinuncia dagli impegni 

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo.  

 

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal Beneficiario al RdP e per conoscenza 

all’Organismo Pagatore. 

 

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di 

concessione dell'aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. 

 

Non sarà invece ammesso nei seguenti casi: 

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione 

relativa all'operazione ammessa; 

- quando è stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti; 

- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un 

controllo in loco. 

 

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle 

somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, cosi come previsto dalle vigenti normative. 

 

Art. 18 

Cause di forza maggiore 

Eventuali cause di forza maggiore quali ostacolo al raggiungimento dell'iniziativa approvata 

saranno valutate da RdP previa presentazione della necessaria documentazione da produrre al 

RdP, e per conoscenza all’Organismo Pagatore,  entro 30 giorni lavorativi decorrenti dal giorno in 

cui si verifica l'evento. 
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Art. 19 

Informazioni sul Procedimento e sul trattamento dei dati Personali 

I dati dei quali la Regione Basilicata entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno 

trattati nel rispetto della D. Lgs.   196/2003 e succ. modifiche. 

 

L'ufficio competente per la gestione del presente Avviso è l’Ufficio Sostegno alle Imprese-

Dipartimento Agricoltura; 

 

Il Responsabile del Procedimento verrà nominato successivamente, entro il termine di scadenza 

per la presentazione delle istanze 

 

Eventuali FAQ possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

fernanda.cariati@regione.basilicata.it 

 

Art.20 

Disposizioni Finali 

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione dell’atto concessorio è devoluta 

al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa prescritti dal Decreto del Ministro delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Per le controversie non compromettibili, sarà competente in via esclusiva autorità giudiziaria 

ordinaria del foro di Potenza. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia alle norme vigenti a livello 

comunitario, nazionale e regionale. 

Allegati 

Sono allegati al presente Avviso: 

Allegato 1: Schema domanda di aiuto (Organizzazione di Produttori/Imprese); 

Allegato 2: Schema domanda di aiuto (ATI/ATS tra Organizzazione di Produttori/Imprese); 

Allegato 3: Schema dichiarazione componenti ATI/ATS 

Allegato 4: scheda di pre-costituzione della partnership 

Allegato 5: schema atto costitutivo ATI/ATS 

Allegato 6: Format Piano di Sviluppo Agroalimentare. 

 


