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PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE 
 

 

 

Consorzio di Tutela/Associazione 

o Consorzio di produttori ________________________________________  

 

CUAA __________________ 

 

 

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

 Verbale di istruttoria del ……… 

 DGR n………….            di approvazione dell’Elenco provvisorio/definitivo domande di aiuto ammesse. 

 

Concessione di aiuto 

 

Il presente provvedimento di concessione contiene le prescrizioni a cui  il Consorzio di Tutela/Associazione 

o Consorzio di produttori _______________CUAA ________________________ dovrà attenersi 

nell’espletamento delle azioni di informazione e promozione in quanto beneficiario di un contributo 

concesso pari al 70% della spesa sostenuta dallo  stesso  in attuazione del Bando emanato ai sensi della Mis 

133 –PSR BASILICATA 2007-2013: "Azioni di informazione e promozione", approvato con DGR N. 1453 

del 28/11/2014 e ss. mm. e ii.. 

 

Descrizione dell’iniziativa e relativo quadro economico 

 

A seguito dell’istruttoria condotta dalla Commissione interna  nominata DD n. 14AG.2015/D.00164 

11/3/2015, giusto Verbale del __________, la spesa ammissibile a cofinanziamento è stata quantificata in € 

________, di cui  € __________________ a contributo pubblico ed €______________ a titolo di concorso 

privato e a carico del beneficiario, così come si evince dal prospetto che segue: 

 

PIANO FINANZIARIO 
(Art. 8 del bando) 

Voce di costo  Importo 

richiesto 

 

Ammontare 

della spesa non 

ammissibile 

Ammontare 

della spesa 

ammissibile 

note 

     

 

Prescrizioni e obblighi a carico del beneficiario 

Il beneficiario si impegna a : 

- comunicare al RdM eventuali variazioni al programma e al cronoprogramma per la preventiva 

autorizzazione fermo restando la data ultima per la conclusione delle attività del 30 settembre 2015, 

salvo i caso in cui sia stata concessa apposita  proroga;  

- 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 la domanda di pagamento entro i termini previsti; 

- conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 

5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo; 

- rispettare i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 Reg. CE n. 

1698/2005 e ss.mm.ii.) nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed 

indicazione della loro durata; 

- rispettare le registrazioni e gli adempimenti contabili, comprese le limitazioni relative alla gestione dei 

flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti; 
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- produrre obbligatoriamente copia conforme all’originale della documentazione di spesa 

tecnico/amministrativa/contabile, effettivamente sostenuta e quietanzata, relativa all’operazione 

finanziata;  

- apporre obbligatoriamente sull’intera documentazione di spesa, la seguente dicitura: “Operazione 

cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013,  Fondo FEASR; 

Asse 1; Misura 133; Titolo dell’operazione: ___________”; 

- comunicare obbligatoriamente e tempestivamente al Responsabile di Misura,  l’ubicazione degli archivi 

contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all’operazione cofinanziata, al fine 

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

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

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

organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a tre anni dalla data di chiusura del PSR;  

- 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; 

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

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

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

sicurezza; 

- disporre di un conto corrente bancario/postale intestato al Beneficiario da utilizzare esclusivamente per 

la movimentazione delle risorse finanziarie connesse all’investimento cofinanziato. Le entrate saranno 

rappresentate dall’aiuto e dalle proprie risorse. Le uscite riguarderanno i pagamenti per la realizzazione 

del programma approvato. Detto conto è utilizzabile anche per l’accesso ad ulteriori misure di 

investimento del PSR Basilicata 2007/2013; 

- comunicare le coordinate del conto corrente sul quale far confluire l’importo dell’aiuto; 

- eseguire le spese preventivate con bonifico, ricevuta bancaria (Riba), assegno circolare non trasferibile, 

bollettino o vaglia postale con prelievo dal conto di cui al punto precedente;  

- restituire obbligatoriamente le somme percepite ed eventualmente non utilizzate, ovvero non 

riconosciute ammissibili, eventualmente maggiorate degli interessi legali. 

- inviare la comunicazione di inizio attività al RdM, e per conoscenza all'OP, entro 20 giorni dall’inizio 

delle attività previste in progetto; 

- comunicare al RdM e per conoscenza all’OP  la fine delle attività entro 30 giorni, dalla conclusione delle 

stesse; 

- attenersi alla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 

Sociali; 

- presentare per la richiesta del saldo così come previsto dall’articolo 20 del bando. 

Varianti 

Premesso che il programma ammesso all’aiuto non può subire variazioni sostanziali nelle finalità e nelle 

attività e non può subire modifiche che comportino variazioni in aumento dell’importo dell’aiuto richiesto. 

Possono essere ammesse: 

- variazioni delle attività per sopraggiunte fondate ragioni (per esempio: l’annullamento di una 

fiera/esposizione cui si prevedeva di partecipare) che devono essere motivate e giustificate. In tal caso 

sono ammesse variazioni nel programma sempre che la nuova iniziativa progettuale  

 faccia conservare al programma la sua funzionalità complessiva;  
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 i nuovi interventi proposti siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;  

 la loro articolazione non snaturi il programma delle attività; 

 sia rispettata la tempistica di ultimazione. 

- variazioni di importi, tra le attività previste nel quadro economico, non superiori al 30%, a meno che non 

ricorra la condizione di cui al trattino precedente, nel qual caso la variazione dell’importo può 

comprendere l’intera previsione di spesa. 

Le richieste di variazione devono pervenire, in forma scritta, all’Ufficio del RdM (ed inoltrata per 

conoscenza all’OP) accompagnata da una relazione che motivi le inderogabili ragioni della richiesta e da un 

quadro economico che ponga in relazione le spese ammesse e le variazioni proposte. 

Le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta.  

La richiesta di variazione non comporta alcun obbligo a carico dell’Amministrazione e, nel caso di mancata 

approvazione della stessa, le spese eventualmente sostenute restano a carico esclusivo del proponente. 

Nel caso di variazione al programma,  non preventivamente autorizzata e sempre che il programma non 

subisca mutamenti tali da fa venir meno la sua finalità, saranno riconosciute le sole spese approvate in sede 

di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione dell’aiuto afferenti.  

Nel caso in cui le attività realizzate non conservino la finalità originaria, l’Ufficio del RdM procederà alla 

revoca totale del contributo concesso. 

Proroghe 

Nel provvedimento di concessione, sottoscritto per accettazione dal beneficiario, è indicato il termine ultimo 

di conclusione dell’attività ammessa all’aiuto del 30 giugno 2015. 

Solo per fondate ragioni il Responsabile di Misura può  concedere una sola proroga, compatibile con la 

conclusione della rendicontazione. 

Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi 

Qualora a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni, irregolarità, 

anomalie o difformità, saranno applicate riduzioni all’aiuto concesso, fino all’esclusione dallo stesso, con il 

relativo recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate delle eventuali sanzioni irrogate, secondo 

le disposizioni vigenti adottate da AGEA-OP con il Manuale delle procedure e dei controlli e delle 

disposizioni attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni 

previsti ai sensi del DM 22 dicembre 2009, n. 30125 e ss.mm.ii. 

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 RdM e per conoscenza all’OP. 

Il recesso (per rinuncia volontaria)  parziale o totale, dagli impegni assunti con la sottoscrizione del 

provvedimento di concessione dell’aiuto, è possibile in qualsiasi momento. Il recesso parziale, idoneamente 

motivato, è ammesso sino al limite del 60% dell’impegno assunto. 

Il recesso totale comporta la decadenza dall'aiuto e la restituzione delle somme già percepite, maggiorate 

degli interessi legali. 

Non è mai ammesso quando ricorre uno dei seguenti casi:  

- se al Beneficiario sono state segnalate irregolarità nella domanda di aiuto;   

- se è stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dall’aiuto; 

- quando il Beneficiario è stato informato dello   svolgimento di un controllo amministrativo o in loco. 
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Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già 

erogate, maggiorate degli interessi legali così come previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli 

AGEA 

Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile di Misura è il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Zootecnia Zoosanità e Valorizzazione 

delle Produzioni –del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. il Responsabile del procedimento 

amministrativo è il dott. Michele Cappa. 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia al documento “Programma di Sviluppo 

Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007 – 2013”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, 

nazionale e regionale. 

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate 

false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria: 

• la revoca del finanziamento concesso; 

• l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge; 

• l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;  

• l’esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata. 

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
1
. 

Per le controversie non rientranti nel campo di applicazione della clausola compromissoria di cui al 

precedente articolo 15, sarà competente in via esclusiva il foro di Potenza. 

 

 

IL RESPONSABILE P.O.              IL DIRIGENTE 

- dott. Michele Cappa  -                - dott. Ermanno Pennacchio – 

 

 

Il sottoscritto ______________________, rappresentante/titolare  del Consorzio di 

Tutela/Associazione o Consorzio di produttori ____________________________________ CUAA 

___________________, dichiara di aver letto quanto su esposto e di accettare incondizionatamente e 

perciò senza riserva alcuna le clausole contenute nel presente atto. 

             
                                                                                                   

_______________________________ 

            ( Luogo, data e firma ) 

                                                                                               

                                                 
1
 Circolare AGEA n. 184/2011 che introduce la Clausola compromissoria – Determinazione n. 72/2010 del 

Titolare dell’Ufficio Monocratico AGEA. 
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