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ALLEGATO  “A” 

 

 

 

 

Numero Provvedimento  321/2015/…. 

 

 

PSR REGIONE BASILICATA 2007-2013 

(Dec. CE C(2014) 426 del 28/01/2014) 

 

MISURA 321 

 

   “Mis. 321 Azione A e B – “Servizi essenziali per la popolazione e l’economia 

      rurale” - Linea d’Azione A2 – contenuta nel PSR Basilicata 2007-2013  

                 (D.G.R. N. 847/2015  PUBBLICATA SUL BUR N.23 DEL 01/07/2015 ) 

 

 

INVESTIMENTO AMMESSO 

Con D.G.R. n. 1298 del 07/10/2015 

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE 

 

     

 

DITTA:  ____________________ 

 

 

DOMANDA DI AIUTO N: __________________  
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Articolo 1 

Concessione di aiuto 

 

Il presente provvedimento di concessione contiene le prescrizioni a cui l’Ente 

_______________CUAA ________________________ dovrà attenersi nella realizzazione degli 

investimenti ammessi in quanto beneficiaria di un contributo concesso in attuazione del Bando 

emanato ai sensi della Misura 321, “ Servizi essenziali per la popolazione e l’economia rurale” - 

Linea d’Azione A2" – contenuta nel PSR Basilicata 2007-2013  -  approvato  con D.G.R. 847 del 

23/06/2015. 

L’Ente__________________ da ora in poi verrà indicato solo come “beneficiario”. 

 

Articolo 2 

Riferimenti ai vari atti procedimentali 

 

 Domanda di aiuto N. ____________, Prot. n. ________ del ________; 

 

 Verbale di istruttoria del  _________________; 

 

 

 DGR n. 847/2015 di approvazione del  Bando per la presentazione dei progetti ai sensi della 

Misura Servizi essenziali per la popolazione e l’economia rurale” - Linea d’Azione A2 

contenuta nel PSR Basilicata 2007-2013; 

 

 D.G.R. n.1298 del 07/10/2015 di approvazione dell’Elenco domande di aiuto ammesse; 

 

 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento di concessione si rinvia al 

documento “Programma di Sviluppo Rurale della regione Basilicata per il periodo 2007-2013”, 

alla DGR N. 519/2011 di approvazione delle nuove procedure attuative delle Misure di 

Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del PSR 2007-2013, nonché alle norme 

vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, e agli adottandi provvedimenti regionali. 

 

Articolo 3 

Descrizione dell’iniziativa e relativo quadro economico 

 

La spesa complessiva prevista e richiesta per la realizzazione dell’investimento ammonta ad  

 € ___________________________. 

A seguito dell’istruttoria condotta dal funzionario Giulio FABRIZIO, giusto Verbale del 

__________, la spesa ammissibile a cofinanziamento è stata quantificata in € _____________, di 

cui € ________________ (contributo in lettere) a titolo di contributo pubblico così come riportato 

nel seguente prospetto riassuntivo: 
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VOCE DI 

COSTO 

IMPORTO 

RICHIESTO 

IMPORTO 

AMMISSIBILE 

 

 

CONTRIBUTO 

% 

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE 

intervento 

321.0005.0001 - 

COSTO PER 

LAVORI, 

ACQUISTI, 

FORNITURE 

 

 €        €           

 

100% 

 

 €        

intervento 

321.0005.0002 - 

SPESE 

GENERALI 

 

 €           €                        

 

100% 

  €                    -    

intervento 

321.0005.0003 - 

(EVENTUALI) 

TARGHETTE 

FEASR 

 

 €        €           

 

100% 

 
 €        

Totale  €      €         

 

100% 

 

 €      

 

Le somme riportate nella tabella di cui innanzi sono rivenienti da preventivi di spesa e/o computo 

metrico e/o quadro economico, così come approvato e sottoscritto dal funzionario istruttore. 

 

 

Art.4– Tipologia di investimenti e spese ammissibili 

 

Saranno ammissibili investimenti per centri di aggregazione multifunzionali, quali aree per 

pratica sportiva e tempo libero, ville e parchi pubblici, asili nido, ludoteche, biblioteche, 

centri sociali, musei strettamente legati alle tradizioni rurali. 

Le spese ammissibili fanno riferimento a: 

- Piccoli interventi di adeguamento funzionale delle strutture
1
; 

- Attrezzature strettamente connesse al progetto ed arredi solo per asili nido, ludoteche e 

biblioteche;  

- Acquisto targhette, come da art. 26 del Bando, sino ad un massimo € 200,00. 

- Onorari di professionisti sino ad un massimo del  7,50 % del costo progetto, ovvero del 

4,00 % del costo progetto in assenza di investimenti in strutture. 
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 = non sono ammesse spese per ordinaria manutenzione 
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Art. 5 – Spese non ammissibili 

Non sono ammissibili le seguenti spese:  

- Imposta di valore aggiunto (IVA), alla quale si farà fronte con l’apposito fondo regionale; 

- operazioni in leasing; 

- interessi passivi;  

- spese non riconducibili alle finalità dell’intervento finanziato;  

- spese non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;  

- spese non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle operazioni ammissibili;  

- acquisto a qualsiasi titolo di materiale usato; 

 

Art. 6 - Flussi finanziari tra Organismo Pagatore e Beneficiari 

 

A decorrere dalla data in cui il presente provvedimento di concessione debitamente sottoscritto 

dalla beneficiaria perviene al Responsabile di Misura, il beneficiario ha l’obbligo di avere e 

mantenere, per tutta la durata dell’operazione ammessa a finanziamento, un conto corrente 

(bancario/postale), anche in via non esclusiva, alle Misure del PSR da utilizzare per il trasferimento 

degli aiuti dall’Organismo Pagatore AGEA Via Palestro n. 81 – 00185 ROMA e per tutti i 

pagamenti connessi a tali operazioni. 

I pagamenti dovranno 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. 

Il beneficiario dovrà pretendere dai propri fornitori l’emissione di fatture, ovvero altri documenti 

aventi forza probatoria equivalente, nelle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da 

quadro economico approvato, è riportata la dicitura: “Spese per Bando Misura 321” “Servizi 

essenziali per la popolazione e l’economia rurale” - Linea d’Azione A2  -  

 

Art. 7 - Realizzazione degli investimenti ed erogazione degli aiuti 

Il beneficiario dovrà presentare all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (di seguito 

UECA): 

La domanda di pagamento, sottoscritta dal beneficiario stesso ed accompagnata da copia di 

documento di identità in corso di validità; 

EVENTUALE ANTICIPAZIONE, nella misura del 50% del contributo concesso: 

 CUP Progetto; 

 Garanzia redatta secondo lo Schema di garanzia di Tipo 1 “Polizza fidejussoria/fidejussione 

bancaria per l’anticipo previsto dal Reg. CE n. 1698/2005, art. ___comma___ per il 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR” oppure secondo lo Schema di garanzia di 

Tipo 3 “Dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto previsto per gli Enti 

pubblici dall’art. 56 comma 2, del Reg. CE n. 1974/2006, per il sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del FEASR” entrambi disponibili sul portale SIAN; 
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SALDO FINALE 

 CUP Progetto (se non è stata la richiesta l’anticipazione) 

 Relazione tecnica  

 Copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture o altri documenti di forza probatoria 

equivalente); 

 I relativi titoli di pagamento (bonifico bancario o postale, assegno circolare o bancario); 

 Dichiarazione del RUP o del Responsabile del Servizio: 

 sulla conformità della documentazione prodotta in copia o risultante 

sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi 

ultimi sono fiscalmente regolari; 

 che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per 

la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di 

contributo; 

 che tutti i materiali, macchinari ed attrezzature relativi alle spese 

documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta 

allo stato “nuovi di fabbrica”; 

 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. 

 Copia di aggiudicazione/i definitiva/e; 

 Certificato di avvio lavori a firma del RUP; 

 Certificato di Regolare Esecuzione a firma del RUP;  

Tutte le spese devono transitare sul conto corrente indicato dal beneficiario sul SIAN. 

Sull’intera documentazione di spesa occorre apporre la dicitura: “PSR Basilicata – Bando Misura 

321” 

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6/9 

Art. 8 - Tempi di svolgimento e durata dell’operazione 

 

L’investimento dovrà essere realizzato entro il 30/10/2015. 

 

Art. 9 -Varianti e proroghe 

In relazione alla natura del Bando non sono ammesse proroghe. 

In relazione a possibili varianti, nell’ottica di semplificare la procedura, anche in relazione al 

termine per la chiusura del PSR Basilicata 2007 – 2013, saranno possibili, in deroga alla DGR 

519/2011,  varianti e modifiche finanziarie fra le voci di costo a SIAN: 

 Sino al 20% dell’importo progettuale senza alcuna autorizzazione. In siffatte circostanze 

il beneficiario prima della domanda di pagamento a SALDO dovrà informare il RdM per 

l’adeguamento della variazioni finanziarie a sistema; 

 In riduzione nei limiti della DGR 1454/2014. 

Non sono considerate varianti in nessun caso: 

a) Cambi di fornitura migliorativi o alle stesse condizioni per lo stesso servizio/attrezzatura; 

Tutte le economie rinvenienti dalle procedure di affidamento, purché nel limite del 20% 

del costo progetto, potranno essere utilizzate, previa semplice comunicazione al RdM, 

per spese atte a migliorare l’investimento; 

Art. 10– Controlli e pagamenti 

I controlli da operare sulle domande dovranno garantire la corretta attuazione dell’investimento. 

Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto ammesse (a cura della 

Regione Basilicata) e controlli amministrativi su tutte le domande di pagamento, controlli in loco a 

campione, secondo le vigenti disposizioni procedurali di AGEA definite nel Manuale delle 

procedure e dei controlli (Versione 1.1). 

Art. 11 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, 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  infrazioni 

e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate riduzioni dei contributi concessi, 

fino all’esclusione dagli stessi, e, se nel caso, sanzioni, con il relativo recupero delle somme 

indebitamente percepite o delle somme relative alle sanzioni irrogate, secondo le disposizioni 

vigenti adottate da AGEA-OP con il Manuale delle procedure e dei controlli e della DGR 

470/2012 “Disposizioni attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni per mancato 

rispetto degli impegni previsti ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, n.30125”.  

 

Art. 12 - Prescrizioni e obblighi a carico del Beneficiario 

 

Il  beneficiario si impegna:  

- 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 quanto 

necessario;  
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-  alla presentazione delle domande di pagamento entro i termini previsti dal provvedimento 

di concessione;  

- alla conservazione di tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di 

selezione/priorità, per almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo fino alla 

scadenza dell’impegno;  

- custodire obbligatoriamente in sicurezza i documenti giustificativi dell’operazione ammessa 

a cofinanziamento della pertinente Misura del PSR al fine di permettere in qualsiasi 

momento le verifiche in capo ai pertinenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata 

almeno fino a tre anni dalla chiusura del PSR;  

- a produrre obbligatoriamente copia conforme all’originale della documentazione di spesa 

tecnico/amministrativa/contabile effettivamente sostenuta e finanziata relativa 

all’operazione finanziata;  

 ad apporre sull’intera documentazione di spesa la dicitura Mis. 321 “Servizi essenziali per 

 la popolazione e l’economia rurale” - Linea d’Azione A2 – PSR Basilicata – Titolo 

 Progetto___________________________________________________________________;  

-  comunicare al RdM in modo puntuale e tempestivo l’ubicazione degli archivi contenenti i 

documenti contabili e amministrativi dell’operazione cofinanziata al fine di consentire il 

corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;  

- ad adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento 

all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, l’Asse e 

la Misura, secondo quanto previsto nell’Allegato VI al Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii;  

- ad adempiere agli obblighi connessi al monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle 

operazioni;  

-  a comunicare la conclusione delle attività al RdM e all’OP. 

 

Art. 13 - Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile di Misura per il presente Provvedimento di concessione è l’ing. Giuseppe 

ELIGIATO. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo per il presente Provvedimento di 

concessione è il funzionario Giulio Fabrizio. 

 

Art. 14 - Clausola di salvaguardia 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento di concessione si rinvia al 

documento “Programma di Sviluppo Rurale della regione Basilicata per il periodo 2007-2013”, alla 

DGR N. 519/2011 di approvazione delle nuove procedure attuative delle Misure di Investimento e 

delle Misure connesse alla Superficie del PSR 2007-2013, nonché alle norme vigenti a livello 

comunitario, nazionale e regionale, e agli adottandi provvedimenti regionali. 

Art. 15 - 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 Responsabile di Misura. 

 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.  
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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. 

Per quanto non specificato si rimanda alle vigenti disposizioni procedurali di AGEA definite nel 

Manuale delle procedure e dei controlli. 

Art. 16 - Cause di forza maggiore 

Nel caso di specie costituiscono causa di forza maggiore:  

a) Calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la struttura di progetto, comprovata 

da provvedimento dell’autorità competente che accerta lo stato di calamità, con 

individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità 

pubbliche;  

b) Distruzione / danneggiamento fortuita della struttura, comprovata da denuncia alle forze 

dell’ordine. 

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario al Responsabile di Misura 

entro 30 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui si verifica l’evento, ai sensi dell’articolo 

33 paragrafo 2 del Reg. CE n. 963/03.  

Art. 17- Clausola compromissoria 

 

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluto al 

giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del 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, che le parti dichiarano 

espressamente di conoscere ed accettare
2
. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono 

presentare un’apposita istanza utilizzando il modello disponibile sul portale SIAN agli utenti 

abilitati anche attraverso il sito www.agea.gov.it. 

 

Art. 18 -Foro competente 

 

Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via 

esclusiva il foro di Potenza. 

 

 

                                                 
2 Circolare AGEA n. 184/2011 che introduce la Clausola compromissoria - Determinazione n. 72/2010 del Titolare 

dell’Ufficio Monocratico AGEA  

 

http://www.agea.gov.it/
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Art. 19 - Trattamento dati personali 

 

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia al D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

 

Art. 20 - Disposizioni finali 

 

 Il presente provvedimento di concessione diventa giuridicamente vincolante solo 

successivamente  alla sottoscrizione della dichiarazione per accettazione da parte del beneficiario e, 

all’avvenuta restituzione del provvedimento sottoscritto, nelle modalità di legge (allegando copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità), entro 10 giorni dalla data di 

ricezione, all’Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del 

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI in Via Vincenzo Verrastro N. 10 -

85100 – POTENZA. 

 

 IL RESPONSABILE P.O.              IL DIRIGENTE 

     - Giulio Fabrizio -                         - ing. Giuseppe ELIGIATO – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________, legale rappresentante dell’Ente 

___________________________________________ CUAA ________________________, 

dichiara di aver letto quanto su esposto e di accettare incondizionatamente e perciò senza 

riserva alcuna le clausole contenute negli articoli: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19e 20. 

             

                                                                                                     

_______________________________________ 

            ( Luogo, data e firma ) 

       

 

Si allega documento di riconoscimento n.___________________ rilasciato da 

______________________ 

 

in data  _______________ 

                                                                                        


