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Premessa 

 

Col presente manuale si forniscono le indicazioni necessarie per la fase di istruttoria delle 

domande di aiuto presentate e a valere sul bando della misura 313 PSR 2007/2013 “Incentivazione di 

attività turistiche” - Azioni A e B , approvato con DGR n. 848 del 23/06/2015, pubblicato sul B.U.R. 

n. 23 (supplemento) del 01/07/2015. 

 

I dati di sintesi riferiti al suddetto bando sono i seguenti: 

 Rilascio delle domande dal sistema SIAN entro trenta (trenta) gg. dalla data di 

pubblicazione del bando sul BUR (31/07/2015); 

 Invio documentazione cartacea entro 3 tre gg. dal termine posto per il rilascio 

della domanda a sistema (03/08/2015); 

 Dotazione finanziaria: € 1.500.000,00;  

 N°    domande pervenute; 

 Il massimale di spesa (totale costo progetto) è posto ad € 300.000,00 (IVA 

esclusa). Ciascun beneficiario potrà presentare una o più istanze. 

 

La data di adozione del presente Manuale rappresenta la data di avvio del procedimento 

istruttorio.  

All’avvio del procedimento istruttorio il RdM cura i necessari adempimenti volti a prevenire 

l’insorgenza di conflitti di interesse. Contestualmente all’assegnazione delle domande di aiuto ai 

singoli istruttori, provvede all’acquisizione e custodia delle dichiarazioni su potenziali conflitti 

d’interesse, rese da tutto il personale interessato all’istruttoria, redatte secondo il modello riportato in 

allegato alla Nota AGEA n. 105/2010. 

 

Nell’ipotesi in cui si riscontra, a seguito dell’esame formale e di merito delle domande 

pervenute, che l’ammontare della dotazione complessiva richiesta è inferiore alla dotazione del 

Bando si provvederà solo alla redazione dell’elenco degli ammessi e non ammessi, secondo un 

ordine alfabetico, senza stilare una graduatoria di merito. In tale ipotesi lo/gli istruttori non dovranno 

procedere ad assegnare i punteggi alle singole istanze, sulla base dei criteri stabiliti all’art. 14 del 

bando.  

1. 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 (Fase I) 

e Validazione (Fase II).  

La procedura di istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto a valere sulla 

misura 313 - PSR Basilicata 2007/2013 risulta essere caratterizzata dalle seguenti fasi sequenziali, 

che si riportano con l’indicazione tra parentesi dei relativi responsabili: 

 

1. Istruttoria Base (Istruttore) 

 Analisi formale 

 Analisi di merito e ammissibilità della spesa 
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 Richiesta della documentazione integrativa (Istruttore e RdM) 

 Valutazione e selezione dell’operazione 

2. Validazione (RdM) 

 

 

1. Istruttoria Base 

 

Prima dell’avvio materiale dell’attività istruttoria, il tecnico incaricato redige la dichiarazione 

su potenziali conflitti di interesse, secondo le indicazioni dell’Allegato alla nota AGEA 

DSRS.2011.105 (DGR 1141/2011). 

Ciascun istruttore, prese in carico le domande di aiuto assegnategli dal RdM, procede 

all’istruzione di ogni singola pratica secondo le seguenti fasi: 

 

a) Analisi formale. L’istruttore, mediante la compilazione delle check list all’uopo predisposte 

(allegato A: Check list di Ricevibilità - allegato B: Check list Analisi formale), verifica il 

rispetto di tutte le prescrizioni riportate dal bando. Nello specifico dell’articolo 12 per la 

ricevibilità e degli articoli 5, 6, 13 e 15 per l’ammissibilità del richiedente e la completezza e 

congruità della documentazione allegata alla domanda. 

In particolare dovrà essere valutata la presenza, l’adeguatezza e la completezza della 

documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del soggetto 

richiedente. 

In caso di esito negativo (irricevibilità della domanda di aiuto, inammissibilità del soggetto 

richiedente, incompletezza della documentazione presentata), la fase istruttoria si considera 

immediatamente terminata. Pertanto, l’istruttore procede direttamente alla compilazione del 

Verbale d’istruttoria (allegato G), in cui riporta l’indicazione del n. di domanda d’aiuto e la 

denominazione del richiedente, le risultanze dell’attività istruttoria svolta, la motivazione  

dell’esclusione con il riferimento all’articolo del bando la cui inosservanza ha determinato 

l’esclusione stessa.  

 

b) Analisi di merito e ammissibilità della spesa. Anche per l’analisi di merito l’istruttore si 

avvale di apposite Check list (allegato C – Check list Analisi di merito) atte ad analizzare 

l’ammissibilità dell’operazione. Tale attività si concreta nell’esame di eventuali quadri 

economici e/o preventivi di spesa ed è finalizzata a una corretta valutazione e quantificazione 

delle spese ammissibili, nonché a determinare la misura dell’aiuto concedibile, con 

riferimento al prezziario regionale vigente e/o al confronto di almeno tre preventivi, firmati, 

di ditte concorrenti (non saranno considerati ammissibili preventivi non firmati o scaricati da 

Internet).  

 

c) Richiesta documentazione integrativa (allegati D ed E). Nel caso l’istruttore reputi, al fine di 

una corretta istruttoria della domanda di aiuto, necessario reperire altri documenti tecnici e/o 

amministrativi, propone al RdM, tramite atto formale (allegato D), di richiedere al 

beneficiario le relative integrazioni. 

Spetta al RdM la decisione se accogliere o meno la richiesta avanzata dall’istruttore. 

Nell’eventualità che il Responsabile di Misura reputi pertinente la richiesta ne dà 

comunicazione al beneficiario (allegato E) stabilendo, tra l’altro, anche il temine ultimo per 

la presentazione della documentazione integrativa. Della richiesta di integrazione al 

beneficiario viene data comunicazione anche all’istruttore che, a sua volta, procede alla 

sospensione dell’istruttoria fino al termine concesso per l’acquisizione della documentazione 

integrativa. 
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In presenza di richiesta di integrazione, formulate ai sensi dell'art. 6 comma I lett. b) della 

Legge 241/1990, i termini del procedimento complessivo di Istruttoria vengono sospesi e 

riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni.  

d) Valutazione e selezione dell’operazione (allegato F). Successivamente alla verifica 

dell’ammissibilità dell’operazione l’istruttore procede ad attribuire il relativo punteggio 

applicando i parametri di selezione specificati nell’articolo 14 del Bando. Si dovrà 

prescindere da tale attività nell’ipotesi prescritta in premessa ovvero se la dotazione 

complessiva richiesta è inferiore alla dotazione del Bando. 

 

2. Validazione 

 

Gli esiti delle fasi di istruttoria vengono trasmessi al RdM per le proprie verifiche di 

validazione. Tale attività si conclude con la formalizzazione del Verbale di validazione (allegato H) 

e degli elenchi utili alla graduatoria provvisoria.  

Tra le verifiche da effettuare, il RdM dovrà eseguire verifiche procedurali delle attività di Istruttoria 

base. 

Quest’ultima verifica viene eseguita nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni 

regionali. 

Il RdM conclude le attività di validazione con la formalizzazione del verbale di validazione e 

degli elenchi relativi a: 

- domande di aiuto presentate; 

- domande di aiuto ammesse e finanziabili; 

- domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi; 

- domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni. 

 

 

3. Esame delle eventuali istanze di ricorso 

Nel rispetto di quanto disposto all’art. 17 del bando e al capitolo 2 del Manuale di Istruttoria delle 

domande di aiuto per le Misure di Investimento e per le Misure connesse alla Superficie del PSR 

Basilicata 2007/2013 (approvato con DGR n. 1141/2011), attualmente vigente, entro 15 (quindici) 

giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BUR i soggetti proponenti non soddisfatti 

possono presentare istanza di ricorso nelle forme ammesse dalla normativa vigente.  

Il RdM nelle more della pubblicazione sul BUR della graduatoria potrà procedere alla consegna del 

provvedimento di concessione del contributo, che diventa atto giuridicamente vincolante dopo la 

sottoscrizione per accettazione del beneficiario. 

 

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 A, B, C, F del presente documento. 

Le check list vanno compilate anche nel formato presente nel Portale SIAN.  

Una volta compilate dall’istruttore, devono essere stampate, sottoscritte e allegate al Verbale 

di Istruttoria. Si precisa che per le C.L compilate nel portale SIAN l’istruttore dovrà aver cura di 

stampare e allegare al relativo verbale, solo la scheda di fine istruttoria. 

 

5. Attività di chiusura dell’istruttoria 
 

Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive e/o elenco definitivo unico 

degli ammessi e non ammessi, il RdM trasmette ai singoli soggetti proponenti risultati ammessi e 
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finanziabili, il provvedimento di concessione dell’aiuto, che diventa atto vincolante giuridicamente, 

dopo la sottoscrizione per accettazione da parte del Beneficiario. Il beneficiario dovrà sottoscrivere 

per accettazione il provvedimento di concessione, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione. 

 

 

 

6. Nominativi degli Istruttori  

 

Per la gestione della procedura illustrata nel presente manuale il Responsabile di misura si 

avvarrà del personale indicato nella seguente tabella: 

 

Nominativo Inquadramento Ufficio Ruolo assegnato 

GIULIO FABRIZIO P.O. Economia, Servizi e 

Valorizzazione del 

Territorio 

Istruttore 

 

In presenza di eventuali necessità contingenti il RdM potrà, con nota interna, modificare e/o 

integrare quanto previsto. 

 

L’approvazione del presente manuale costituisce a tutti gli effetti assegnazione delle pratiche 

al funzionario istruttore sopra indicato. 

 

7. Tempistica della procedura 

 

La procedura sarà avviata a seguito dell’approvazione del presente manuale e si concluderà, 

presumibilmente, entro 30 giorni. I tempi indicati sono determinati tenendo conto del personale che 

opererà a supporto della procedura e descritto nella precedente tabella. Eventuali proroghe saranno 

motivate dal Responsabile di Misura. 

 

8. Fac-simili della documentazione istruttoria 

 

Di seguito i fac-simili della documentazione che sarà utilizzata dagli istruttori incaricati e/o 

RMI, per documentare l’attività istruttoria: 

 

- “Allegato A” Check list di ricevibilità; 

- “Allegato B” Check list analisi formale; 

- “Allegato C” Check list analisi di merito e verifica di ammissibilità della spesa; 

- Proposta di richiesta documentazione integrativa (Allegato D); 

- Richiesta documentazione integrativa al proponente/aspirante beneficiario (Allegato E); 

- Valutazione e selezione dell’operazione (Allegato F); 

- Verbale d’istruttoria (Allegato G);  

- Verbale di validazione (Allegato H). 
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Nr. 

protocollo

Data 

protocollo
Nr. posizione

Comune Provincia

Comune Provincia

LUOGO E DATA L'ISTRUTTORE

SEZIONE RICEVIBILITA'

CAP

Indirizzo

Indirizzo di posta elettronica 

certificata

Sede legale

Indirizzo

Nome

Data di 

nascita

Esito
Requisito Declaratoria

Esito ricevibilità

ESITO DELLA RICEVIBILITA'

Rispetto della 

scadenza del bando 

(art. 12 ed art. 15)

1

2

Partita IVA/CF

CAP

Modalità di 

presentazione della 

domanda (art. 12)

CUAA

Cognome

ALLEGATO A

CHECK LIST DI RICEVIBILITA' - MISURA 313 " Incentivazione di attività turistiche" - Azioni A e B - BANDO 

SPECIALE PARCHI

Nr. domanda 

di aiuto

SEZIONE ANAGRAFICA

ANAGRAFICA RICHIEDENTE

Ragione sociale

ANAGRAFICA RAPPRESENTANTE LEGALE

Comune di nascita Provincia

Residenza

Annotazioni dell'istruttore

VERIFICA ISTRUTTORE

Annotazioni

Il rilascio della domanda e l’invio della documentazione 

cartacea rispetta le date di scadenza?

La documentazione cartacea è pervenuta secondo le 

modalità previste dall'art. 12? 
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LUOGO E DATA L'ISTRUTTORE

9
Art. 6 -  Requisiti di ammissibilità 

(esecutività del progetto)

Il progetto è stato presentato in forma 

esecutiva?

11
Art. 13 -  Documentazione 

richiesta - punto 5

Esiste la relazione tecnico progettuale di sintesi 

con disegni, prospetti, profili e planimetrie?

Il Beneficiario è ammissibile ai sensi degli art. 5  

del Bando?

L'investimento sarà effettuato in una delle aree 

parco della Basilicata?

E' stato costituito il fascicolo unico aziendale, 

secondo la procedura informatizzata del portale 

SIAN?

La domanda di aiuto è stata inoltrata per il 

tramite del SIAN?

2 Art. 6 -  Requisiti di ammissibilità
Il richiedente si è impegnato a terminare la 

procedura, comprensiva di domanda di 

pagamento a saldo, entro il 30/10/2015?

Art. 13 -  Documentazione 

richiesta - punto 6

13
Art. 13 -  Documentazione 

richiesta - punto 6

Per le strutture, è stato allegato il computo 

metrico estimativo?

ESITO DELL'ANALISI FORMALE

Esito istruttoria

Vi è la necessità di richiedere la documentazione integrativa?

(comunicazione interna Allegato D)

Annotazioni

SEZIONE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

1 Art. 5  -   Beneficiari 

Art. 13 -  Documentazione 

richiesta - punto 4
10

12

6

4

ALLEGATO B

CHECK LIST ANALISI FORMALE -  MISURA 313 " Incentivazione di attività turistiche" - Azioni A e B - BANDO 

SPECIALE PARCHI

SEZIONE ANALISI FORMALE - AMMISSIBILITA' DEL RICHIEDENTE

Esito 

istruttore

3

Art. 6 -  Requisiti di ammissibilità

Art. 13 -  Documentazione 

richiesta - punto 2

Art. 15 - Motivi di irrecivibilità e/o 

di esclusione

8
Art. 13 -  Documentazione 

richiesta - punto 3

Declaratoria

Art. 12  -  Modalità di 

presentazione delle domande di 

aiuto

7

5

Art. 7 -  Localizzazione

Art. 13 -  Documentazione 

richiesta - punto 1

Art. 15 - Motivi di irricevibilità e/o 

di esclusione

VERIFICA ISTRUTTORE

Art. 12  -  Modalità di 

presentazione delle domande di 

aiuto

Annotazioni

Esistono stralci corografici delle aree di 

intervento ed in scala adeguata?

Esiste la copia cartacea della domanda 

generata dal portale del SIAN e la fotocopia del 

documento d’identità del soggetto firmatario 

leggibile e in corso di validità? (obbligatoria 

pena esclusione)

Requisito

Esiste atto del beneficiario di approvazione del 

progetto esecutivo con indicazione del RUP, 

dell'impegno a rispettare la data del 30/10/2015, 

quale termine per la presentazione della 

domanda di pagamento a saldo , come da art. 6 

del bando, e che le iniziative progettuali non 

hanno beneficiato nè mai saranno candidate a 

beneficiare di contributi pubblici? (obbligatoria 

pena esclusione)

Esiste scheda di progetto come da allegato 1 

del bando?

14
Art. 13 -  Documentazione 

richiesta

Esiste la documentazione che consenta 

l'attribuzione del punteggio di cui al criterio di 

selezione F) - art. 14 del Bando?

Per le altre spese, sono stati allegati tre 

preventivi fra ditte concorrenti o, in alternativa, 

specifica analisi su costi di mercato?  (non sono 

ammissibili preventivi non firmati o scaricati da 

internet)

 



UFFICIO  ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE 

MANUALE DEL RESPONSABILE DI MISURA 313 PSR 2007/2013 – BANDO DGR 848/2015 8 

 

Breve descrizione dell'iniziativa

Voce di costo
Importo costo 

richiesto

Importo 

contributo 

richiesto

Importo 

spesa non 

ammissibile

Annotazioni
Importo costo 

ammesso

% 

contributo

Contributo 

ammesso

intervento 313.0011.0001 - INVESTIMENTI / 

ACQUISTI / FORNITURE
-€                     -€                  

intervento 313.0011.0002 - ONERI TECNICO - 

PROGETTUALI, CON EVENTUALE STIMA
-€                     -€                  

intervento 313.0011.0003 - CARTELLONISTICA 

OBBLIGATORIA
-€                     -€                  

intervento 313.0011.0004 - ALTRE SPESE DA 

SPECIFICARE IN DETTAGLIO
-€                     -€                  

Totale -€                 -€                    -€                 -€                     -€                  

LUOGO E DATA L'ISTRUTTORE

ALLEGATO C

CHECK LIST ANALISI DI MERITO -  MISURA 313 " Incentivazione di attività turistiche" - Azioni A e B - BANDO SPECIALE PARCHI

SEZIONE ANALISI DI MERITO - ANALISI DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA - QUADRO DI SINTESI

ESITO DELL'ANALISI DI MERITO

Esito Eventuali note / raccomandazioni
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ALLEGATO D 

 

 

PROPOSTA DI RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

MISURA 313 Azioni A e B Bando speciale Parchi 

 
        Al Responsabile di Misura 313 

 

 

Il sottoscritto:_________________________________________________, in qualità di 

FUNZIONARIO ISTRUTTORE, della domanda di aiuto n.____________________ del 

proponente___________________  

 

PROPONE 

 

di acquisire la seguente documentazione integrativa: 

 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 
 

 

Luogo e data                                                           Il tecnico incaricato   
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ALLEGATO E 

 

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA AL PROPONENTE - 

ASPIRANTE BENEFICIARIO 
 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE  

AGRICOLE E FORESTALI  

UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

RURALE 

 

Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 

Potenza 

Tel. 0971/668715/ Fax 0971/668002 

giuseppe.eligiato@regione.basilicata.it 

Spett.le  

Indirizzo - sede legale 

CAP - COMUNE (Prov.) 

 

Trasmessa a mezzo pec all’indirizzo:_____________________ 

 

Oggetto: PSR Basilicata 2007/2013 – Misura 313 – azione A e B Bando speciale Parchi – 

Richiesta integrazione domanda di aiuto n.__________________. 

    

Con riferimento alla domanda di aiuto di cui sopra, nel corso dell’istruttoria è stata 

individuata una carenza  di documentazione per cui è necessario, ai sensi dell’ art. 6 comma 1 lett. b) 

della legge 241/90, acquisire la documentazione integrativa specificata nella tabella di seguito: 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

1 
 

 

2  

3  

  

          Si chiede di procedere  con l’integrazione richiesta entro e non oltre __ (_____) giorni,  a far 

data dalla ricezione della presente, pena esclusione dalla procedura. 

La documentazione deve essere inviata per posta raccomandata A/R oppure deve essere 

consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio 

Economia,  Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale - via Vincenzo Verrastro n. 10 – 85100 

Potenza. 

Cordiali saluti. 

    Responsabile POC          Responsabile di misura 

    Giulio Fabrizio                             Ing. Giuseppe Eligiato 
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ALLEGATO F 

 

CRITERIO
punteggio 

assegnato
Note

Iniziative finalizzate al miglioramento della fruizione turistica dei beni 

ambientali e delle aree di pregio naturalistico

Progetti che prevedono l'impiego di tecnologie avanzate 

dell'informazione e della comunicazione

Progetti connessi all'attivazione di centri di informazione

Progetti relativi alla realizzazione o valorizzazione di percorsi 

enogastronomici o agrituristici

Interventi già inseriti in programmi di promozione dei territori, quali 

PSL di GAL, PIOT, Programmi nazionali ma non finanziati

TOTALE PUNTEGGIO 0

LUOGO E DATA L'ISTRUTTORE

VALUTAZIONE E SELEZIONE DELL'OPERAZIONE (ART. 14)
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ALLEGATO G 
 

 

VERBALE D’ISTRUTTORIA 

MISURA 313 Azioni A e B 
 

REGIONE BASILICATA 

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale PSR Basilicata  2007/2013  

MISURA 313 azione A e B – BANDO SPECIALE PARCHI - DGR n. 848 del 23/06/2015 

Domanda n. ____________________ 

Proponente ____________________ 

Acronimo progetto: _____________________________________________________ 

  

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

AMMESSA        NON AMMESSA   

AMMESSA CON RIMODULAZIONI   

 

Motivazioni: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

- Punteggio _____________; 

- Importo finanziario richiesto ____________ Euro; 

- Importo finanziario ammesso ____________ Euro; 

- Importo del contributo __________________Euro. 

 

 

Luogo e data                            L’istruttore 
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ALLEGATO H 

 

 

VERBALE DI VALIDAZIONE 

MISURA 313 Azioni A e B 

 

REGIONE BASILICATA 

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  

Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale. 

PSR Basilicata 2007/2013 MISURA 313 Azioni A e B - BANDO SPECIALE PARCHI - DGR n.848 

del 23/06/2015 

 

 

Visto che l’attività di Istruttoria è stata eseguita secondo le disposizioni adottate dal Responsabile di 

Misura 313 per il Bando DGR n. 848 del 23/06/2015, l’esito della Validazione è il seguente: 

- N. domande di aiuto ammesse e finanziabili __________________; 

- N. domande di aiuto ammesse e non finanziabili __________________; 

- N. domande di aiuto non ammesse  __________________; 

 

Al presente verbale si allegano i relativi Elenchi. 

 

 

 

 

 

Luogo e data            Il Responsabile di Misura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


