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Acronimi 
Si richiamano le principali definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati: 

 PSR: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013; 
 AG: Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007-2013; 
 AGEA (OP): Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore per il PSR 

Basilicata 2007-2013; 
 UECA: Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura; 
 CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Tecnica; 
 FEASR: Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale; 
 Soggetti beneficiari: un operatore, un organismo o un’impresa pubblico/a o privato/a 

responsabile dell’esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno (art. 2 lett. h del 
Reg. CE n. 1698/2005); 

 OP: Organismo Pagatore; 
 Operazione: un progetto, contratto, accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri 

stabiliti per il Programma di Sviluppo Rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più 
beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi/Assi del PSR (art. 2 lett. 
e del Reg. CE n. 1698/2005); 

 SIGC: Sistema Integrato di Gestione e di Controllo di cui al Titolo II cap. 4 Reg. CE n. 
1782/2003 (art. 10 comma 3 del Reg. CE 1975/2006); 

 PIF: Progetti Integrati di Filiera; 
 Progetti Integrati di Filiera: l’insieme coordinato ed organico di operazioni riferibili a più 

Misure del PSR, attivabili tramite procedura PIF, alle quali i diversi operatori di una 
determinata filiera produttiva agroalimentare accedono attraverso la presentazione di una 
domanda collettiva (Progetto Integrato di Filiera) proposta da un Soggetto Proponente; 

 Filiera: l’insieme delle fasi relative alla produzione, trasformazione e commercializzazione 
delle produzioni agricole, agroalimentari e forestali; 

 RdM: Responsabile di Misura; 
 SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale. 
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1. Premessa 
Il presente manuale si riferisce alla gestione delle domande di aiuto presentate a valere sul secondo 
bando della Misura 323 – “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Azioni B e C” -  
approvato con  D.G.R. n. 812 del 27/06/2014, pubblicato il 09/07/2014 sul B.U.R. n. 24. 
Esso recepisce la procedura descritta nel “Manuale di istruttoria delle domande di aiuto - Misure di 
investimento”, predisposto dall’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007-2013 ed adottato con 
la D.G.R.  n. 519/2011 e la D.G.R. n. 1141/2011, con alcune specificazioni/integrazioni di seguito 
descritte. 
 
I dati di sintesi riferiti al suddetto bando sono i seguenti: 

 Scadenza: le domande devono essere rilasciate dal sistema SIAN entro il 22 settembre 
2014, con possibilità di invio cartaceo (fa fede il timbro postale) entro il 25 settembre 
del 2014. 

 Dotazione finanziaria: € 4.000.000,00 
 
La data di adozione del presente Manuale rappresenta la data di avvio del procedimento istruttorio.  
 
L’attività di istruttoria, sulla scorta dell’impostazione del Bando, si suddivide in due fasi: 
 
I Fase 
Istruttoria rispetto alla documentazione amministrativa (busta 1) dell’art. 13, finalizzata alla 
predisposizione della graduatoria; 
 
II Fase 
Istruttoria rispetto alla documentazione tecnico-progettuale (busta 2)  dell’art. 13, finalizzata 
alla concessione del provvedimento individuale di concessione del sostegno, espletata a partire 
dall’approvazione della graduatoria. 
 
Nell’espletamento delle attività disciplinate dal presente manuale saranno considerate anche le 
risposte fornite dal RdM mediante il servizio FAQ sul sito www.basilicatapsr.it . 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è  individuato nel Dott. Matteo Porfidio che 
sovrintenderà alla correttezza del procedimento istruttorio.  
 
 
Si forniscono di seguito le indicazioni necessarie per la fase di istruttoria delle domande di aiuto. 
All’avvio del procedimento istruttorio il RdM provvede, in sede di assegnazione delle domande di 
aiuto ai singoli istruttori, alla cura delle comunicazioni rese da tutto il personale interessato 
all’istruttoria redatte secondo il modello riportato in allegato alla Nota AGEA n. 105/2010 per 
prevenire l’insorgenza di conflitti di interesse (allegato  A). 
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2. Specificazione dell’iter di istruttoria, valutazione e selezione delle 
domande di aiuto 
Coerentemente con quanto prescritto dal “Manuale di istruttoria delle domande di aiuto - Misure di 
investimento”, viene ribadito che le attività di istruttoria, valutazione e selezione di ciascuna 
domanda di aiuto sono complessivamente riconducibili alle Fasi di Istruttoria Base e Validazione, 
che saranno espletate secondo le fasi suddette, nel rispetto dei  modelli più avanti indicati. 
  
La procedura di istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto, a valere sulla misura 323 
Azioni B e C – PSR Basilicata 2007/2013, risulta essere caratterizzata dalle seguenti fasi 
sequenziali, che si riportano con l’indicazione tra parentesi dei relativi responsabili: 
 
Istruttoria I a FASE 

2.1 Istruttoria Base (Istruttore) 
2.1.1 Analisi formale 
2.1.2 Analisi di merito 

2.2 Validazione (RdM) 
 
Istruttoria  IIa FASE 

2.3 Analisi Formale (Istruttore) 
2.4 Analisi di merito (Istruttore) 
2.5 Validazione (RdM) 

 
PRIMA FASE 
Istruttoria rispetto alla documentazione amministrativa (busta 1) dell’art. 13, finalizzata alla 
predisposizione della graduatoria: 

 
2.1 Istruttoria Base 

 
Ciascun istruttore, prese in carico le domande di aiuto assegnategli dal RdM,  procede all’istruttoria 
di ogni singola pratica,  provvedendo ad aprire la sola busta n.1 contenuta nel plico,  secondo le 
seguenti fasi: 
 

2.1.1 Analisi formale. L’istruttore mediante la compilazione delle check list all’uopo 
predisposte (allegato B - Check list di Ricevibilità,  allegato C - Check list - Analisi 
formale), verifica il rispetto di tutte le prescrizioni riportate dal bando e la completezza 
della documentazione allegata alla domanda. 
In particolare viene valutata la presenza, l’adeguatezza e la completezza della 
documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del soggetto 
richiedente. 
N.B. Il requisito di cui all’art. 5 ed all’art.6 punto 3 (titolarità degli immobili), atteso 
che il bando in oggetto è rivolto ai soli soggetti pubblici, è da intendersi soddisfatto se 
il manufatto interessato dall’intervento è un bene acquisito nella disponibilità del 
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demanio/patrimonio del soggetto richiedente; qualora tale disponibilità non si evinca 
dall’esame della documentazione allegata dovrà essere richiesto apposito attestato 
all’amministrazione proponente.  
In caso di esito negativo (irricevibilità della domanda di aiuto, inammissibilità del 
soggetto richiedente, incompletezza della documentazione presentata, busta 1), la 
fase istruttoria si considera immediatamente terminata. Pertanto l’istruttore 
procede direttamente alla compilazione del Verbale d’istruttoria (allegato F), in cui 
riporta tutte le notizie per la corretta identificazione della domanda e il motivo 
dell’esclusione, con il riferimento all’articolo del bando la cui inosservanza ha 
determinato l’esclusione stessa.  

 
2.1.2 Analisi di merito. L’istruttore si avvale di apposite check list (allegato D) atte ad 

analizzare l’ammissibilità dell’operazione che comprende l’esame della idonea 
documentazione presentata al fine di  quantificare l’ammontare dei costi  e 
determinare l’aiuto concedibile.  
Alla verifica dell’ammissibilità dell’operazione l’istruttore procederà, in conformità ai 
parametri di selezione riportati all’articolo 14 del Bando,  ad attribuire il punteggio  
alla domanda di aiuto. 

NB. Nel caso, dopo aver esaminato la documentazione contenuta nella busta n° 1, si dovessero 
avere dei dubbi in merito alla definizione dell’istruttoria prima fase (ammontare degli importi, 
ubicazione dei manufatti, ecc.) l’istruttore può procedere all’esame della documentazione contenuta 
nella seconda busta.  
I risultati della prima fase istruttoria verranno trasmessi al RdM per i successivi adempimenti di 
competenza. 
 
SECONDA FASE 
Istruttoria rispetto alla documentazione tecnico-progettuale (busta 2)  dell’art. 13, finalizzata 
alla concessione del provvedimento individuale di concessione del sostegno, espletata a partire 
dall’approvazione della graduatoria: 
 
Tale istruttoria, che prevede l’apertura della busta n. 2 contenuta nel plico, sarà riservata alle sole 
istanze posizionate utilmente in graduatoria ai fini della copertura finanziaria, comprende:  

2.3 Analisi formale. L’istruttore mediante la compilazione delle check list all’uopo predisposte 
( allegato C2 - Check list - Analisi formale), verifica la presenza, l’adeguatezza e la 
completezza della documentazione allegata (busta 2 art. 13 del bando). 

2.4 Analisi di merito. Anche in questo caso l’istruttore si avvale di apposite check list (allegato 
D2 check list istruttoria seconda fase, analisi di merito) atte ad analizzare l’ammissibilità 
dell’operazione e la congruenza degli importi determinati nella prima fase istruttoria 
mediante l’esame della documentazione tecnico-progettuale e la verifica dei costi in 
riferimento al prezzario regionale vigente al momento della pubblicazione del bando e/o dei 
preventivi di acquisto, con conseguente determinazione dell’aiuto concedibile.  
 

Nel caso l’adesione al presente bando dovesse essere esigua, il Responsabile di Misura potrà 
decidere di istruire le istanze in unica soluzione accorpando le “due fasi istruttoria”. 
 
Ad istruttoria ultimata tutti gli elaborati del progetto andranno opportunamente vistati, in duplice 
copia, dal funzionario incaricato e trasmessi al RdM. 
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Richiesta documentazione integrativa (allegato E). 
Nel caso l’istruttore reputi, al fine di una corretta istruttoria della domanda di aiuto, necessaria 
l’integrazione di documenti tecnici e/o amministrativi da parte del beneficiario (così come 
specificato all’art. 13 del bando) ne dà comunicazione tramite atto formale (lettera) al RdM 
allegando la scheda d’integrazione della documentazione da cui si desuma la documentazione da 
integrare nonché le giuste motivazioni che hanno portato all’avanzamento della proposta 
d’integrazione.  
Spetta al RdM la decisione di accogliere o meno la richiesta avanzata dall’istruttore; 
nell’eventualità che il Responsabile di Misura reputi pertinente la richiesta ne dà comunicazione al 
beneficiario stabilendo, tra l’altro, anche il temine ultimo per la presentazione della documentazione 
integrativa e contestualmente all’istruttore che, a sua volta, procederà alla sospensione del 
procedimento istruttorio. 
 

 
2.5 Validazione 
 
Gli esiti delle fasi di istruttoria vengono trasmessi al RdM per le proprie verifiche di validazione, 
che si concludono con la formalizzazione del Verbale di validazione (allegato G) e degli elenchi 
utili alla graduatoria.  
Tra le verifiche da effettuare, il RdM dovrà eseguire verifiche procedurali delle attività di Istruttoria 
base e verificare i requisiti di ammissibilità oggetto di autodichiarazioni o dichiarazioni sostitutive. 
Quest’ultima verifica viene eseguita nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni 
regionali adottate (Determinazione dirigenziale n. 564/2006 e DGR n. 613/2007) e può essere 
eseguita anche su un campione di domande di aiuto facendo riferimento direttamente alle 
informazioni presenti nel sistema informativo SIAN e qualora necessario indirettamente alle 
informazioni presenti nel sistema SIGC, attraverso le verifiche eseguite dall’Organismo Pagatore. 
Essa viene espletata attraverso l’esecuzione di controlli incrociati o mediante l’accesso a banche 
dati di altre PA o anche mediante richiesta diretta agli interessati. 
 
 
Il RdM conclude le attività di validazione con la formalizzazione del verbale di validazione e degli 
elenchi relativi a: 

- graduatoria delle domande di aiuto ammesse; 
- graduatoria delle domande di aiuto ammesse e finanziabili; 
- graduatoria delle domande di aiuto ammesse e non finanziabili per esaurita disponibilità 

finanziaria; 
- domande di aiuto non ammesse con le relative motivazioni. 

 
L’elenco delle domande ammesse e finanziabili può prevedere la concessione di un contributo 
minore per effetto delle insufficienti risorse finanziarie disponibili. A tale proposito il potenziale 
beneficiario può essere invitato a rimodulare il proprio progetto adeguandolo al nuovo importo, 
ovvero a confermare l’importo originario, assumendosi l’onere del maggiore cofinanziamento, 
salvo una futura ed eventuale ulteriore disponibilità. 
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Per tutte le fasi di istruttoria il RdM provvede alla richiesta di eventuali integrazioni, ove previste, 
in funzione di particolari esigenze tecniche e/o amministrative, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della 
Legge 241/1990 ess.mm.ii. e del Reg (CE) n. 65/2011. 

In presenza di richiesta di integrazione i termini del procedimento complessivo di Istruttoria 
vengono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni. Tutte le 
integrazioni devono essere effettuate nella stessa data e definite entro 15 giorni. 

Gli elenchi di cui sopra vengono trasmessi all’AdG per acquisirne il parere, nella deliberazione di 
Giunta regionale per l’approvazione delle graduatorie  e relativa pubblicazione.  

La Giunta approva le graduatorie e cura la loro pubblicazione. 

3.  Esame delle eventuali istanze di ricorso 
 
Nel rispetto di quanto disposto al capitolo 2 del documento “Procedure Attuative delle misure ad 
investimento” del PSR Basilicata 2007/2013 1 , i ricorsi amministrativi potranno pervenire al 
Responsabile di Misura entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BUR. A 
seguito della presentazione dei ricorsi, ed entro 15 giorni dalla loro ricezione, il RdM li esamina 
procedendo all’eventuale rettifica della precedente istruttoria. 
 

4. Check list di istruttoria, valutazione e selezione 
 
Le check list per l’istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto sono riportate negli 
allegati  B, C, D del presente documento. 
Le check list sono compilate su supporto cartaceo, sottoscritte dall’Istruttore e allegate al Verbale di 
Istruttoria. Successivamente all’approvazione degli elenchi definitivi , l’istruttore procede 
all’istruttoria delle medesime domande di aiuto sul Portale SIAN compilando le Check list di base 
presenti sul portale e allegando la scansione del verbale di istruttoria e delle relative check list 
precedentemente compilate e sottoscritte. 
 

5. Attività di chiusura dell’istruttoria 
 
Entro 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi in via definitiva, scaturiti a seguito di 
eventuali ricorsi alla graduatoria e/o a seguito dell’istruttoria seconda fase, il RdM provvede 
alle comunicazioni conclusive ai singoli soggetti proponenti risultati ammessi e finanziabili, con la 
trasmissione del provvedimento di concessione dell’aiuto, che diventa atto vincolante 
giuridicamente dopo la sottoscrizione per accettazione del Beneficiario che deve avvenire nei 
successivi 10 giorni dalla data di ricezione. 
Il RdM provvederà, inoltre, a trasmettere all’AG gli elenchi approvati e tutta la relativa 
documentazione. Nel caso di rettifiche apportate agli elenchi di cui sopra, il RdM dovrà comunicare 
all’AG le situazioni rettificate. 

                                                 
1 DGR n. 519/2011. 
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6. Nominativi degli Istruttori  
 
Gli istruttori saranno nominati entro e non oltre 10 gg. dall’approvazione della presente 
determinazione con nota interna del RdM.  
 
 
 
 

7. Tempistica della procedura 
 
La procedura si avvia, a seguito dell’approvazione del presente manuale, e si concluderà 
presumibilmente entro 60 giorni. I tempi indicati sono determinati tenendo conto del personale che 
opererà a supporto della procedura. Eventuali proroghe saranno motivate dal Responsabile di 
Misura. 
 
 
 

ALLEGATI :
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ALLEGATO A 
       
 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI 
 
 
Il sottoscritto, ______________________(indicare nome e cognome), in qualità di 
istruttore/responsabile di misura/responsabile del procedimento (barrare l’opzione che non 
interessa), delle domande di aiuto pervenute a valere sul secondo bando relativo alla Misura 323 
del PSR Basilicata 2007/2013 di cui alla DGR 812 del 27.06.2014., preso atto dell’elenco delle 
sopracitate domande di aiuto/delle domande di aiuto assegnate dal RdM (barrare l’opzione che 
non interessa) 
 

DICHIARA 
 
di non versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla nota 
AGEA.DSRU.2011.105 con nessuna delle ditte che hanno presentato domanda di partecipazione 
al bando 
 
oppure 
 
di versare nella seguente condizione di incompatibilità____________________ 
___________________ (indicare la condizione di incompatibilità 2 ) con la ditta 
_____________________ (indicare la ragione sociale della ditta) 
 
 
Luogo e data           Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 1) titolarità/rappresentanza legale di una o più delle ditte incluse nell’elenco delle domande pervenute; 
  2) compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in una o più delle ditte incluse nell’elenco delle domande pervenute; 
  3) prestazioni di attività professionali per conto di una o più delle ditte incluse nell’elenco delle domande pervenute; 
  4) adesione ad associazioni ed organizzazioni (ad esclusione di partiti politici o di sindacati), anche a carattere non riservato, i cui 
interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività connessa all’istruttoria delle domande di aiuto pervenute a valere sul bando di 
cui alla DGR 812/2014; 
  5) partecipazione all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti entro il quarto 
grado, o di conviventi. 
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ALLEGATO B    

 
 CHECK LIST D’ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E SELEZIONE 

DELLE DOMANDE D’AIUTO MISURA 323 
ISTRUTTORIA PRIMA FASE 

 
RICEVIBILITA’  

 
                 

SEZIONE ANAGRAFICA 
N. domanda 
di aiuto 

    N. 
protocollo 

 Data 
protocollo 

 

CUAA  Partita IVA  
ANAGRAFICA RICHIEDENTE 

Ragione Sociale  
Sede Legale     
 città cap Via/P.zza nc.

Sede Operativa     
 città cap Via/P.zza nc.

ANAGRAFICA  TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE  
Cognome e Nome   

Data di Nascita 
 

Luogo di 
nascita  

Residenza  

 città cap Via/P.zza nc.

Natura beneficiario 

Pubblico                                                    Ο 
 
 

SEZIONE RICEVIBILITA' 

REQUISITO DECLARATORIA 
ESITO DEL 

CONTROLLO 
NOTE 

La domanda è correttamente 
rilasciata dal sistema SIAN? 

Rilasciata entro il 22/09/2014 
SI

NO

  

Rispetto della scadenza del 
bando 

La domanda è stata spedita 
entro il 25/09/2014? 

SI
NO


   

Modalità di spedizione / 
consegna della domanda 

La domanda è stata presentata 
a mezzo posta raccomandata 
A/R o altro sistema postale 
equivalente che preveda un 
avviso di ricevimento? 

SI 

  
NO 

Il progetto riguarda manufatti 
presenti in Regione 
Basilicata? 

Verificare sul Format 

SI 



NO 
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La domanda di aiuto è ricevibile? SI  NO 
 
 

  

Eventuali note:       

 
Luogo e data   

 
Il Tecnico incaricato 
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ALLEGATO C 
 
CHECK LIST D’ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE  
                                  DOMANDE D’AIUTO MISURA 323 

ISTRUTTORIA PRIMA  FASE 
 

Precisazione: Il Bando cui il presente manuale fa riferimento ha previsto una fase 
istruttoria in due successivi e separati step. L’istruttoria avrà cura di verificare dapprincipio 
la documentazione di cui alla Busta 1 (cfr. art 13 “Documentazione Amministrativa”), 
procedere alla valutazione mediante i criteri di selezione di cui all’art. 14 e poi nel 
successivo step l’analisi e valutazione della documentazione di cui alla busta 2 (cfr. art. 13 
Documentazione Tecnico – Progettuale), in questo ultimo caso solo per le proposte 
ammissibili e potenzialmente   finanziabili. 
 
 
                                                        SEZIONE ANAGRAFICA 
CUAA   N. DOMANDA   
                  

 
AMMISSIBILITA' DEL RICHIEDENTE –  ANALISI FORMALE -  

 
 

 REQUISITO DECLARATORIA ESITO CONTROLLO NOTE 

1 
Art. 4 caratteristica degli 
immobili 

L’intervento è coerente con quanto 
previsto all’art. 4 del bando? 

SI     
NO   

 

2 Art. 5  Beneficiari  
Il Beneficiario è coerente con 
quanto espresso all’art. 5 del 
Bando ?  

SI     
NO   

 

3 
Art. 6 Requisito di 
ammissibilità 

E’ stato costituito/aggiornato il 
fascicolo aziendale? 

SI     
NO   

 

4 
Art. 13 Documentazione 
(Busta 1) 

Esiste la copia della domanda di 
aiuto firmata dal richiedente e 
relativa fotocopia del documento di 
identità? 

SI     
NO   

 
 

5 
Art. 13 Documentazione 
(Busta 1) 

E’ stato approntato ed è presente il 
Format di Progetto (di cui 
all’Allegato 1 del Bando)? 

SI     
NO   

 

6 
Art. 13 Documentazione 
(Busta 1) 

E’ presente ed è coerente con le 
finalità del Bando lo Studio di 
Fattibilità, di cui all’art. 8 del 
Bando. E’ firmato da RUP o tecnico 
abilitato? 

SI     
NO   

 

7 
Art. 13 Documentazione 
(Busta 1) 

E’ presente una breve relazione 
descrittiva (o questa può rientrare 
nel precedente elaborato) a firma del 
RUP o tecnico abilitato? 

SI     
NO   
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Art. 13 Documentazione 
(Busta 1) – SOLO PER 
CHI ACCEDE 
ALL’AZIONE B 

E’ presente copia del decreto di 
vincolo o idonea documentazione, 
come esplicitato all’art. 13 punto f) 
del Bando? 

        SI    
       NO  

Non pertinente    

Nell’ipotesi la 
documentazione attestante 

la presenza del vincolo 
porti data successiva a 
quella del rilascio della 

domanda, la stessa andrà 
considerata valida e non 
motivo di esclusione, a 

condizione che il vincolo 
sia stato apposto ai sensi 
di legge dello Stato entro 
la data ultima di rilascio 

della domanda dal sistema 
SIAN prevista dal  bando. 

9 

Art. 13 Documentazione (Busta 
1) – SOLO PER ENTI 
PUBBLICI CHE 
CANDIDANO PROGETTI 
SU MANUFATTI UBICATI 
IN AREE DI CUI ALLA 
RIFORMA FONDIARIA 

E’ presente idonea documentazione, 
come esplicitato all’art. 13 punto g) 
del Bando? 

            SI     
            NO   

Non pertinente    

 

10 
Art. 13 Documentazione 
(Busta 1) 

E’ presente la copia dello stralcio 
del PRG o di altro strumento 
urbanistico? 

           SI     
           NO   

 

11 
Art. 13 Documentazione 
(Busta 1) 

E’ presente la dichiarazione di 
garanzia della futura fruizione 
pubblica? 

 
           SI     
           NO   

 

 

12 
Art. 13 Documentazione 
(Busta 1) 

E’ presente la planimetria in idonea 
scala? 
 

             SI     
           NO   

 

13 
Art. 13 Documentazione 
(Busta 1) 

E’ presente ulteriore 
documentazione  utile per la corretta 
attribuzione dei  punteggi di cui all’  
art. 14 del Bando?  
Se si, quale? 

             SI     
            NO   

 

14 
Art. 13 Documentazione 
(Busta 1) –  

E’ presente atto deliberativo di 
approvazione del progetto 
esecutivo? 

            SI     
            NO   

 

 

 
Il Bando non prevede la possibilità di integrare la suddetta documentazione. 
 
Altri eventuali casi particolari dovranno essere oggetto di valutazione da parte del RdM. 
 
Il richiedente è ammissibile?                                                         SI            NO 
 
NOTE: 
 
 
Luogo e data                                                                                                                   Il Tecnico incaricato 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
14 

 

                                                 
3 La verifica definitiva sarà garantita dopo l’analisi della documentazione inserita in Busta 2 

                                                                                                              ALLEGATO D 
 

CHECK LIST D’ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE 
DOMANDE D’AIUTO MISURA 323 

 
ISTRUTTORIA PRIMA FASE 

 
ANALISI DI MERITO  

CUAA   N. DOMANDA   
                  

 
 

 
VERIFICA PROVVISORIA3 AMMISSIBILITA’ DEI COSTI DELL’OPERAZIONE 

 

Azione B 
VOCE DI COSTO IMPORTO 

RICHIESTO 
IMPORTO NON 
AMMISSIBILE (con 
motivazione) 

IMPORTO  
AMMISSIBILE 

% CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

A) Spese strettamente connesse 
ad investimenti materiali 

     

B) Spese tecniche e generali 
(entro 10% di A) 

     

C) Cartellonistica obbligatoria 
(art. 26 fino ad € 250,00) 

     

D) Studio di Fattibilità (sino al 
3% della voce A) e comunque 
non oltre € 3.000,00 

     

TOTALE AZIONE  B      

 

Azione C 
VOCE DI COSTO IMPORTO 

RICHIESTO 
IMPORTO NON 
AMMISSIBILE (con 
motivazione) 

IMPORTO  
AMMISSIBILE 

% CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

A) Spese strettamente connesse 
alla fruizione culturale 

     

B) Adeguamenti funzionali 
(entro il 40% di A) 

     

C) Spese tecniche e generali 
(entro 6% di A + B) 

     

D) Studio di Fattibilità (sino al 
3% della voce A + B) e 
comunque non oltre € 3.000,00 
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E) Cartellonistica obbligatoria 
(art. 26 fino ad € 250,00) se non 
già contabilizzata con l’Azione B 

     

TOTALE AZIONE  C      

 
 
AZIONE B + AZIONE C 
 

VOCE DI COSTO IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO NON 
AMMISSIBILE (con 
motivazione) 

IMPORTO  
AMMISSIBILE 

% CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

TOTALE AZIONE  B      

TOTALE AZIONE  C      

Spese per garanzie fideiussorie 
sino ad un massimo dell’1,00% 
del costo totale (AZIONE B + C) 

     

TOTALE COSTO 
PROGETTO 

     

 
 
 

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (Art. 14 del Bando) 
 
 

Criterio Punteggio 
assegnato 

Motivazione Note 

A - Progetti relativi a beni soggetti a 
vincolo 

 

   

B – Progetti ubicati in territori comunali 
con popolazione sino a 5.000 abitanti 

(ultimo censimento Istat) 
 

   

C- Localizzazione in area D2 (25%) e in 
area D1 (15%) 

 

   

D -  Progetti che prevedono l’utilizzo di 
tecnologie innovative e dell’ITC 

   

E - Iniziative condotte da giovani (<40 
anni) e/o donne   

Punteggio non assegnabile per i 
Soggetti Pubblici 

 

  Punteggio non assegnabile 

F - Interventi correlati ad iniziative 
effettuate e in via di realizzazione in 

ambito Leader nell’attuale 
programmazione 
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4 Intesa quale istanza cartacea. 

 
ESPLICITAZIONE CRITERI 
 
A - Progetti relativi a beni soggetti a vincolo 
Punteggio assegnato d’ufficio in presenza di copia dell’apposito decreto o comunque della copia della dichiarazione di interesse culturale ai sensi 
dell’art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo  42/2004 e ss. mm. ii. al momento della presentazione della domanda di aiuto4. 
 
 
B - Progetti ubicati in territori comunali con popolazione sino a 5.000 abitanti (ultimo censimento  Istat) 
Punteggio assegnato d’ufficio secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili; 
 
C - Localizzazione in area D2 (25%) e in area D1 (15%) 
Il punteggio è assegnato d’ufficio; per iniziative ricadenti in area D2 punti 25, per iniziative ricadenti  in area D1 punti 15. 
 
D- Progetti che prevedono l’utilizzo di tecnologie innovative e dell’ITC  
Punteggio assegnato solo se l’istanza è ammessa anche all’Azione C), e prevede un costo per iniziative innovative e dell’ITC, per tale azione, non 
inferiore ad € 20.000,00 (spese generali ed IVA esclusa). 
 
E - Iniziative condotte da giovani (<40 anni) e/o donne   
Non è previsto l’assegnazione di punteggio per gli Enti Pubblici. 

 

F -Interventi correlati ad iniziative effettuate e in via di realizzazione in ambito Leader nell’attuale programmazione 
IL punteggio sarà assegnato solo se il progetto rafforza la strategia di una sottomisura o di un operazione a regia diretta, convenzione o bando 
prevista dal PSL al momento di presentazione della domanda di aiuto. 
 
 
Nell’ipotesi di parità di punteggio  prevale l’istanza il cui manufatto oggetto d’intervento ricade nel Comune con minore popolazione secondo i 
dati dell’ultimo censimento; qualora permanesse la parità prevale l’istanza il cui manufatto oggetto d’intervento ricade nel Comune in cui si è 
verificata la maggiore % di spopolamento secondo i dati ISTAT dell’ultimo censimento. 
 
 

TOTALE PUNTEGGIO:  
 

 
Luogo e data                                                                                                                              Il Tecnico incaricato 
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ALLEGATO F 
 

VERBALE D’ISTRUTTORIA  (PRIMA FASE) 
MISURA 323 

 

MISURA 323 BANDO DGR n. 812/2014 

Domanda n. ____________________ 

Denominazione: _____________________________________________________ 

Cognome e Nome del Rappresentante Legale: __________________________________ 

  

L’Istruttoria della domanda di aiuto è stata eseguita con il seguente esito: 

AMMESSA    �    NON AMMESSA  � 

 

Motivazioni: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

- Punteggio _____________; 

- Importo finanziario richiesto ____________ Euro; 

- Importo finanziario ammesso ____________ Euro; 

- Importo del contributo __________________Euro. 

 

Luogo e data                                          Il tecnico incaricato  
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 ALLEGATO C2 

ISTRUTTORIA  SECONDA  FASE 

 

 

AMMISSIBILITA' DEL RICHIEDENTE –  ANALISI FORMALE -  
L’istruttore verifica la documentazione di cui alla  “SECONDA BUSTA” dell’art. 13 del Bando. Il 
RdM verifica le autodichiarazioni di cui al punto 3). La verifica del RdM costituisce di per se 
validazione finale. 

 

E’ confermata l’ammissibilità?       SI     NO   
 
Ci sono modifiche del quadro finanziario approvato?    SI     NO   
 
Se si, indicare il nuovo quadro finanziario.       
 

Luogo e data                                                     Il tecnico incaricato 

 

 

 

 

 

 
CHECK LIST D’ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE  

DOMANDE D’AIUTO MISURA 323 
 

CUAA   N. DOMANDA   
                  

 REQUISITO DECLARATORIA ESITO 
CONTROLLO 

NOTE 

1 
Art. 13 
Documentazione 
(Busta 2) 

E presente ed è idonea per le esigenze di 
istruttoria la documentazione tecnico – 
progettuale di cui ai sub-punti da i) a iv) 
del punto a) – Busta 2?  

SI     
NO   

 

2 
Art. 13 
Documentazione 
(Busta 2) 

Sono presente, quando necessario, tre 
preventivi di ditte in concorrenza per gli 
acquisti come da sub-punto i) del punto 
b) – Busta 2 o in alternativa le relazioni 
di cui al sub-punti ii) e iii)? 
 

SI     
NO   

 
 

3 
Art. 13 
Documentazione 
(Busta 2) 

Vi è la dichiarazione del beneficiario / 
legale rappresentante che l’iniziativa non 
ha beneficiato ne beneficerà di altri 
contributi pubblici, erogati a qualsiasi 
titolo? 

SI     
NO   
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                                                                                                        ALLEGATO D2 

                 ANALISI DI MERITO  

 

VERIFICA DEFINITIVA AMMISSIBILITA’ DEI COSTI DELL’OPERAZIONE 

 

Azione B 
VOCE DI COSTO IMPORTO 

RICHIESTO 
IMPORTO NON 
AMMISSIBILE (con 
motivazione) 

IMPORTO  
AMMISSIBILE 

% CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

A) Spese strettamente connesse 
ad investimenti materiali 

     

B) Spese tecniche e generali 
(entro 10% di A) 

     

C) Cartellonistica obbligatoria 
(art. 26 fino ad € 250,00) 

     

D) Studio di Fattibilità (sino al 
3% della voce A) e comunque 
non oltre € 3.000,00 

     

TOTALE AZIONE  B      

 

Azione C 
VOCE DI COSTO IMPORTO 

RICHIESTO 
IMPORTO NON 
AMMISSIBILE (con 
motivazione) 

IMPORTO  
AMMISSIBILE 

% CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

A) Spese strettamente connesse 
alla fruizione culturale 

     

B) Adeguamenti funzionali 
(entro il 40% di A) 

     

 

C) Spese tecniche e generali 
(entro 6% di A + B) 

     

D) Studio di Fattibilità (sino al 
3% della voce A + B) e 
comunque non oltre € 3.000,00 

     

E) Cartellonistica obbligatoria 
(art. 26 fino ad € 250,00) se non 
già contabilizzata con l’Azione B 

     

TOTALE AZIONE  C      

 

 
CHECK LIST D’ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE  

DOMANDE D’AIUTO MISURA 323 
ISTRUTTORIA SECONDA FASE 

CUAA   N. DOMANDA   
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AZIONE B + AZIONE C 
 
VOCE DI COSTO IMPORTO 

RICHIESTO 
IMPORTO NON 
AMMISSIBILE (con 
motivazione) 

IMPORTO  
AMMISSIBILE 

% CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

TOTALE AZIONE  B      

TOTALE AZIONE  C      

Spese per garanzie fideiussorie 
sino ad un massimo dell’1,00% 
del costo totale (AZIONE B + C) 

     

TOTALE COSTO 
PROGETTO 

     

 
 

 
ATTRIBUZIONE DELL’AIUTO 

 
 
Investimento ammesso: €…………… 
 
Intensità di Aiuto: % 
 
Contributo ammesso: €……………. 
 
Il soggetto può accedere al rimborso IVA, di cui al Fondo IVA “PSR”  
 
presso AGEA?       SI NO  
 
 

Luogo e data                                                     Il tecnico incaricato 
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ALLEGATO E 
 

PROPOSTA DI RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
MISURA 323 

 
        Al Responsabile di Misura 323 

 
 

Il sottoscritto:_________________________________________________, in qualità di 
FUNZIONARIO ISTRUTTORE, della domanda di aiuto n°____________________PROPONE di richiedere, 
ai sensi del art.6 comma 1 della legge 241/90 e della DGR n. 1141/2011, la seguente 
documentazione integrativa: 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA MOTIVAZIONE 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data                                                         Il tecnico incaricato   
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ALLEGATO F2 
 
 

VERBALE D’ISTRUTTORIA (SECONDA FASE) 
MISURA 323 

 

MISURA 323 BANDO DGR n. 812/2014 

Domanda n. ____________________ 

Denominazione: _____________________________________________________ 

Cognome e Nome del Rappresentante Legale: __________________________________ 

  

L’Istruttoria della domanda di aiuto è stata eseguita con il seguente esito: 

AMMESSA    �    NON AMMESSA  � 

 

Motivazioni: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

- Punteggio _____________; 

- Importo finanziario richiesto ____________ Euro; 

- Importo finanziario ammesso ____________ Euro; 

- Importo del contributo __________________Euro. 

 

Luogo e data                         Il tecnico incaricato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 
Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale – Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza 

 
23 

 

 
 
 
 

ALLEGATO G 
 

VERBALE DI VALIDAZIONE 

PSR Basilicata  2007/2013  - MISURA 323 BANDO DGR n. 812/2014 

 

 

Si attesta che la procedura istruttoria è stata eseguita correttamente e secondo le indicazioni del 

manuale  del RdM di cui alla DD ………………………. 

 

 

Luogo e data            Il Responsabile di Misura 

  

 


