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DITTA _____________________  

 

CUAA _____________________  

 

 

 

Pratica n.  ………. 
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Articolo 1 

 

Concessione di aiuto 

 

Il presente provvedimento di concessione contiene le prescrizioni a cui la ditta _______________CUAA 

________________________ dovrà attenersi nella realizzazione degli investimenti ammessi in quanto 

beneficiaria di un contributo concesso in regime di “de minimis” in attuazione del Bando emanato ai sensi 

della Misura 3.1.3 del PSR Basilicata 2007-2013, approvato con DGR N. 1077 del 10.09.2013. 

La ditta __________________ da ora in poi verrà indicata solo come “beneficiaria”. 

 

Articolo 2 

 

Riferimenti ai vari atti procedimentali 

 

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

 Verbale di istruttoria; 

 Determinazione dirigenziale n.-----   del ---------- di approvazione dell’Elenco definitivo domande di 

aiuto ammesse; 

 

Articolo 3 

 

Descrizione dell’iniziativa e relativo quadro economico 

 

La spesa complessiva prevista e richiesta per la realizzazione dell’investimento, consistente nella 

________________________________________________________-_, ammonta ad € _______,__. 

A seguito dell’istruttoria condotta dal funzionario ___________, giusto Verbale del __________, la spesa 

ammissibile a cofinanziamento è stata quantificata in € ________,__, di cui € ________ (contributo in lettere) 

a titolo di contributo pubblico ed € ________ a titolo di concorso privato e a carico della  beneficiaria;  

Con determinazione dirigenziale n. ---------------------------- è stato concesso alla beneficiaria un contributo 

complessivo pari ad € ________,__ per la realizzazione delle iniziative ammesse così come riportato nel 

seguente prospetto riassuntivo: 
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ALLEGATO C 
CHECK LIST ANALISI DI MERITO - MISURA 313 AZIONI A e B - 2° bando 

Breve descrizione dell'iniziativa   

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

Voce di costo 
Importo 
costo 

richiesto 

Importo 
contributo 
richiesto 

Importo spesa 
non 

ammissibile 
Annotazioni 

Importo costo 
ammesso 

% 
contributo 

Contributo 
ammesso 

Intervento 313.0009.0001 - CENTRI DI 
INFORMAZIONE, ECC. - INTERVENTI A 

         €                       -       €                    -    

Intervento 313.0009.0002 - CHIOSCHI INFORMATIVI, 
ECC. - INTERVENTI A2 

         €                       -       €                    -    

Intervento 313.0009.0003 - INTERVENTI SUI RIFUGI 
FORESTALI - INTERVENTI A3 

         €                       -       €                    -    

Intervento 313.0009.0004 - CONSULENZE ENTRO 
10% INTERVENTI MATERIALI - INTERVENTO A4 

         €                       -       €                    -    

Intervento 313.0009.0005 - CARTELLONISTICA ED 
EVENTUALE FIDEJUSSIONE 

         €                       -       €                    -    
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Intervento 313.0009.0006 - IDENTIFICAZIONE E 
REALIZZAZIONE ITINERARI, ECC. - INTERVENTI B1 

         €                       -       €                    -    

Intervento 313.0009.0007 - PROGETTAZIONE 
ITINERARI ENTRO IL 10% DI B1 - INTERVENTO B2 

         €                       -       €                    -    

Intervento 313.0010.0001 - CENTRI DI 
INFORMAZIONE, ECC. - INTERVENTI A1 

         €                       -       €                    -    

Intervento 313.0010.0002 - CHIOSCHI INFORMATIVI, 
ECC.  - INTERVENTI A2 

         €                       -       €                    -    

Intervento 313.0010.0003 - INTERVENTI SU RIFUGI 
FORESTALI  - INTERVENTI A3 

         €                       -       €                    -    

Intervento 313.0010.0005 - CONSULENZE ENTRO IL 
10% INTERVENTI MATERIALI - INTERVENTO A4 

         €                       -       €                    -    

Intervento 313.0010.0006 - CARTELLONISTICA ED 
EVENTUALE FIDEJUSSIONE 

         €                       -       €                    -    

Intervento 313.0010.0007 - IDENTIFICAZIONE E 
REALIZZAZIONE ITINERARI,ECC. - INTERVENTI B1  

       €                       -       €                    -    

Intervento 313.0010.0008 - PROGETTAZIONE 
ITINERARI ENTRO IL 10% DI B1 - INTERVENTO B2 

         €                       -       €                    -    

Totale  €                   -     €                      -     €                   -       €                       -       €                    -    
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Articolo 4 

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, la beneficiaria ha l’obbligo di avere, e mantenere per tutta la 

durata dell’operazione ammessa a finanziamento, un conto corrente (bancario/postale) dedicato 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. 

La beneficiaria 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: “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo 

Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 3 ; Misura 313 ; Titolo 

dell’operazione __________________”. 
 

Articolo 5 

Modalità di rendicontazione dell’investimento ed erogazione del contributo 
 

La beneficiaria è, altresì, tenuta ad inviare la comunicazione di inizio attività/lavori al Responsabile di 

Misura, Dirigente dell’Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, e per conoscenza alla UECA (Ufficio 

Erogazioni Comunitarie in Agricoltura) di Basilicata entro 30 giorni dalla data in cui il presente 

provvedimento di concessione debitamente sottoscritto dalla beneficiaria perviene al Responsabile di Misura.  

I pagamenti, che saranno a cura dell’Organismo Pagatore e nel rispetto delle procedure dallo stesso adottate, 

potranno avvenire, previo espletamento delle relative attività di controllo, in un’unica soluzione 

(liquidazione finale) o in più soluzioni (anticipazione, stati di avanzamento lavori, saldo finale): 

a) la prima quota potrà essere erogata a titolo di anticipazione nella misura massima del 20% del 

contributo assentito su eventuale richiesta presentata con la comunicazione dell’inizio lavori; 

b) successive quote potranno essere erogate a stati di avanzamento dei lavori (SAL) fermo restando che 

sarà possibile richiedere un unico SAL tale che la somma complessivamente erogata 

(inclusa l’eventuale anticipazione) non superi il 90% del contributo concedibile); 
c) l’ultima quota sarà rappresentata dal saldo.  

Salvo diversa previsione dell’Organismo Pagatore, per ognuna delle richieste di erogazione finanziaria come 

innanzi riportate, la beneficiaria dovrà presentare all’Organismo Pagatore, oltre alla domanda di pagamento, 

la relativa documentazione specifica di seguito prevista: 

 

- per la richiesta di anticipazione, oltre alla summenzionata domanda di pagamento,: 

A. la polizza fideiussoria, stipulata secondo la procedura informatizzata messa a 

disposizione dall’ Organismo Pagatore sul portale SIAN; 

B. dichiarazione d’inizio d’investimento; 

C. concessione edilizia o Denunzia Inizio Attività (D.I.A.), se presenti opere murarie; 

D. contratto stipulato con la ditta fornitrice di macchine e attrezzature (per investimenti di 

solo acquisto); 

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

dei calcoli statici; 

F. tutte le altre autorizzazioni previste per legge; 

 

Per la richiesta di SAL, oltre alla domanda di pagamento: 
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A. contabilità dei lavori eseguiti, firmata da tecnico abilitato (così come previsto dal 

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.); 

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

estremi di pagamento (riferimenti CIG dell’appalto) e ripartiti per tipologia di 

investimento allo scopo di comprovare la veridicità della contabilità dei lavori eseguiti; 

C. copia delle fatture dettagliate, quietanzate, riferite al SAL con le relative liberatorie; 

D. copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle spese sostenute 

per il SAL, nelle modalità previste dall’art.19, con le seguenti indicazioni nella causale: 

 causale dell’operazione e Misura PSR 2007 - 2013 di riferimento; 

 gli estremi della fattura di riferimento; 

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

essere corredata di: 

1) la polizza fideiussoria, stipulata secondo la procedura informatizzata messa a 

disposizione dall’ Organismo Pagatore sul portale SIAN ; 

2)  dichiarazione d’inizio dell’investimento; 

3) concessione edilizia o Denunzia Inizio Attività (D.I.A.), se presenti opere 

murarie; 

4) contratto stipulato con la ditta fornitrice di macchine e attrezzature (per 

investimenti di solo acquisto); 

5) copia di avvenuto deposito presso i competenti uffici e per le opere che lo 

richiedono, dei calcoli statici; 

6) tutte le altre autorizzazioni previste per legge 
 

Per la richiesta di Saldo finale, oltre alla domanda di pagamento: 

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 con le relative 

liberatorie; 

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 e Misura PSR 2007 - 2013 di riferimento; 

 gli estremi della fattura di riferimento; 

E.  per le opere murarie, se presenti: 

a. atti di contabilità finale a firma del direttore dei lavori (così come previsto dal D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii.); 

b. attestazione relativa al deposito dei lavori in cemento armato, presso il Dipartimento 

“Infrastruttura e Mobilità” (ex  Genio Civile) del territorio di competenza; 

c. certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato e metalliche, ai sensi 

dell’art. 7 della Legge 6.11.1971, n° 1086;  

d. certificato di agibilità
1
, e nel caso di impossibilità di acquisire tempestivamente il 

suddetto certificato, dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità al 

progetto approvato a firma del Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente; 

                                                 
1
  Nel caso sia disponibile il certificato di agibilità la documentazione di cui ai precedenti punti (b) e (c) non è 

obbligatoria, 
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e. dichiarazione del Direttore dei Lavori che le opere non ispezionabili sono conformi 

agli elaborati tecnici; 

f. scheda sull’impiego di manodopera in fase di cantiere e ad investimento a regime; 

g. certificazione comprovante il rispetto delle vigenti norme ambientali. 

 

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, il SAL ed il Saldo Finale, può essere integrato da 

ulteriori documenti nei casi in cui se ne riscontri la necessità. Si dà atto che, per la seguente 

documentazione, si provvederà all’acquisizione d’ufficio, in relazione a ciascuna fase predetta:  

A. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante l’insussistenza di procedure 

fallimentari e il nulla osta ai fini della certificazione antimafia; 

B. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
 

L’erogazione del saldo finale è comunque subordinata alla conclusione dell’investimento, e potrà essere 

effettuata dopo la verifica tecnico-amministrativa, e alla dimostrazione della piena e completa 

funzionalità degli investimenti produttivi realizzati nonché all’accertamento della spesa ammessa. 
 

 

Articolo 6 

Tempi di svolgimento e durata dell’operazione 

 

L’investimento dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla data in cui il presente provvedimento di 

concessione debitamente sottoscritto dalla beneficiaria perviene al Responsabile di Misura, e dovrà essere 

ultimato entro e non oltre il termine, improrogabile, del 30 settembre 2015.  
 

 

Articolo 7 

Varianti 

 

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.  

. 

 

Articolo 8 

Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi 

 

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di 

controllo in loco, sia che si tratti di controlli ex post, dovessero essere rilevate spese non ammissibili, 

parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate riduzioni 
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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 adottate da AGEA-OP con il Manuale delle procedure e dei controlli, cui si rinvia. 

 

 

Articolo 9 

Prescrizioni e obblighi a carico del Beneficiario 

 

La beneficiaria con la sottoscrizione del presente atto si impegna a : 

 non variare l’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero cessare o rilocalizzare l’attività 

produttiva per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla decisione individuale di 

concessione dell’aiuto;  

 non alienare per il medesimo periodo vincolativo, in tutto o in parte, gli investimenti 

realizzati; 

 non apportare all’operazione di investimento, nel medesimo periodo vincolativo,  modifiche 

sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione; 

 adeguare, nel caso di contratto di affitto o comodato d’uso, se non già soddisfatta, la durata 

residua in modo da renderla almeno pari al medesimo periodo vincolativo di 5 anni; 

 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; 

 presentare domanda di pagamento e la relativa documentazione necessaria per la 

liquidazione del contributo entro i termini previsti dal provvedimento di concessione 

dell’aiuto; 

 conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di 

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

 avere un conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle Misure 

PSR 2007-2013, da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall’OP e per tutti i pagamenti 

connessi a tale operazione;  

 presentare l’eventuale documentazione integrativa ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;  

 fornire ogni altra documentazione ritenuta necessaria in relazione ad ulteriori disposizioni 

introdotte da normative comunitarie o nazionali concernenti il sostegno allo sviluppo rurale;  

 comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in domanda;  

 non richiedere ulteriori benefici o aiuti pubblici per gli investimenti realizzati (tra cui quelli 

relativi alle tariffe incentivanti previste dal Decreto 19.02.2007 e ss.mm.ii del Ministero 

dello Sviluppo economico per percentuali di contributo pubblico superiori a quelle stabilite 

dal medesimo Decreto);  

 realizzare gli interventi in modo conforme al progetto approvato; 

 fornire tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e 

della valutazione del PSR Basilicata 2007/2013;  

 rispettare i tempi di realizzazione degli investimenti del progetto (avvio ed ultimazione) 

indicati nel provvedimento di concessione dell’aiuto;  

 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;  

 raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di 

investimento. La decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento 

degli obiettivi incide sull’ammissione a finanziamento della domanda. 
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 perfezionare le assunzioni di personale utili al raggiungimento del punteggio di cui all’art. 

14 del Bando disciplinante i criteri di selezione al momento della domanda di pagamento 

del saldo finale  in concomitanza con la comunicazione di fine lavori e richiesta della 

verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale; 

 perfezionare l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane o al registro delle 

imprese al momento della prima richiesta di pagamento; 

 
Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all’ultimazione dell’operazione 

finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, cioè per i cosiddetti impegni ex-post, saranno attivati 

specifici controlli a campione sulla base delle procedure di controllo dell’O.P. 

 

Articolo 10 

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 p.a. Giulio 

FABRIZIO. 

 

Articolo 11 

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”, al Bando della Misura 

3.1.3, alla D.G.R. n. 519 del 12.04.2011 e ss.mm.ii, al vigente Manuale delle procedure, dei controlli e delle 

sanzioni dell’Organismo Pagatore, al D. M. 22.12.2009 n. 30125 relativo alla “Disciplina del regime di 

condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e ss.mm.ii, alle Linee guida 

sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi predisposto dal Ministero 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale 

e della Qualità– Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale – COSVIR  II, anno 2010 

(ultima versione disponibile sul sito web dedicato al PSR Basilicata 2007-2013 www.basilicatapsr.it ), 

nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale e adottanti provvedimenti regionali. 

 

 

Articolo 12 

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. 

 

Articolo 13 

Foro competente 

 

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

dell’Ufficio Monocratico AGEA  

 

http://www.basilicatapsr.it/
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Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via esclusiva il 

foro di Potenza. 

 
Articolo 14 

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. 

Articolo 15 

Disposizioni finali 

 

Il presente provvedimento di concessione diventa giuridicamente vincolante solo successivamente  alla 

sottoscrizione della dichiarazione per accettazione da parte della beneficiaria, 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 della Regione Basilicata 

in Via Vincenzo Verrastro N. 10 -85100 – POTENZA. 

 

 

IL RESPONSABILE P.O.              IL DIRIGENTE 

- p.a. Giulio FABRIZIO-                - ing. Giuseppe ELIGIATO – 

 

 

 

Il sottoscritto _____________, rappresentante/titolare della ditta ___________________ 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 e 21.

    

______________________________ 

 

( Luogo, data e firma ) 


