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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il D. Lgs. n. 165/01 recante “Norme Generali sull’ordinamento del Lavoro alle Dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma 
dell’organizzazione regionale” come successivamente modificata ed integrata; 

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 
generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è stata 
approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale e 
dei Provvedimenti Dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 232 del con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali; 

VISTA la D.G.R. 227 del 19 febbraio 2014 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
Regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza dalla Giunta e della Giunta Regionale”; 

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 693 “ Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 
Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica 
parziale D.G.R. n. 227/14”. 

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 694 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro 
assegnati.”;      

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 695 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della 
Presidenza della Giunta e della Giunta.” 

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 696 “ Art. 2, commi 7 e 8, Legge Regionale 25 ottobre n. 31. 
Conferimento incarichi dirigenziali. “ 

VISTA la L.R. 6/9/2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” 

VISTI il Dlgs 26 luglio 2011, n.118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili  
degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

VISTE la Legge 7/8/2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 6/11/2012, n. 
190 “Legge anticorruzione”; 

VISTO il D.lgs 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità. 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A”; 

VISTA la L.R. 30/04/2014  n. 7  “Collegato alla legge di bilancio 2014-2016”;  

VISTA la L.R. 30/04/2014  n. 8  “Legge di Stabilità regionale 2014”;  

VISTA la L.R. 30/04/2014  n. 9  “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2014-2016“;  

VISTA la D.G.R. n. 510 del 06/05/14 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, 
tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016”; 

VISTA la L.R. 18/08/2014 n. 26  “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016“;  
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VISTA la D.G.R. n. 1025 del 27/08/14 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei 
titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese 
dell’Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 
2014-2016”; 

VISTI i Regg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1974 della Commissione del 15 
dicembre 2006, n. n. 65 della Commissione del 27 gennaio 2011, n. 1290 del Consiglio del 21 
giugno 2005 e loro mm. ed ii; 

VISTA la versione n. 7 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 
2007/2013;  

VISTA la Decisione C(2012) 5076 del 25.7.2012 che approva la revisione del programma di 
sviluppo rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2007-2013 (PO 7); 

VISTA la scheda di Misura 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento 
dell’agricoltura e della selvicoltura” contenuta nel PSR Basilicata 2007-2013 testé richiamato; 

VISTA la D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011 “P.S.R. FEASR Basilicata 2007/2013: Approvazione 
delle nuove procedure attuative delle Misure di investimento e delle Misure connesse alla 
Superficie del P.S.R. Basilicata 2007/2013, connesse alla convenzione stipulata l’1 dicembre 2010 
tra AGEA –OP, Regione Basilicata ed ARBEA in sostituzione delle Procedure di cui alla D.G.R. n 
1480/2009 e s.m.i. a valere sui bandi di successiva emanazione; 

VISTA la D.G.R. n. 1141 del 28 luglio 2011 “P.S.R. Basilicata 2007/2013: Approvazione dei nuovi 
Manuali di Istruttoria delle domande di aiuto per le Misure a investimento e per le misure connesse 
alla Superficie, collegate alle nuove procedure attuative di cui alla D.G.R. n. 519/2011, in 
sostituzione dei manuali di cui alla D.G.R. n. 225/2010”; 

VISTO  il D.M. 20.12.2006 recante “Disciplina della Camera nazionale arbitrale in  agricoltura”; 

VISTA  la Determinazione n. 72/2010 del Titolare dell’Ufficio Monocratico dell’Agea che, in 
applicazione del sopra citato D.M. 20 dicembre 2010, introduce l’obbligo di inserire la clausola 
compromissoria in tutti gli atti amministrativi Agea che comportano  l’erogazione di risorse previste 
dalla Politica Agricola Comune; 

VISTO il 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; 

VISTA la D.G.R. 07.09.2010 N. 1469 di recepimento del D.M. 22.12.2009 N. 30125  per le Misure 
di Investimento ivi indicate nel P.S.R. Basilicata 2007-2013, così come modificata dalla D.G.R. 
27.001.2011 N. 92 inerente alle disposizioni attuative, a livello regionale, delle riduzioni ed 
esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti ai sensi dell'art. 19 del D.M. 22.12.2009, N. 
30125 relativamente alle misure a investimento 112, 121, 123A, 123B,125, 132, 226, 311C e 
ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO che con D.G.R. n.1163 del 26/09/2014, la Regione Basilicata ha approvato il   
Bando diretto alla realizzazione di interventi di cui alla Linea di Azione 4 della Misura 125 del PSR 
Basilicata 2007-2013 e segnatamente:  Adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza della 
rete viaria rurale pubblica a supporto di un considerevole numero di aziende agricole e forestali; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’attività istruttoria realizzata ai sensi del manuale di istruttoria 
del Responsabile di misura, adottato con DD n.419/2014, la DGR n. 1457/2014 ha approvato la 
graduatoria definitiva e che, per gli enti utilmente collocati nella graduatoria con progetti ammissibili 
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e finanziabili (Allegato B della DGR n.1457/2014), sono da emettere i relativi provvedimenti di 
concessione degli aiuti per consentire l’esecuzione degli investimenti assentiti; 

 

VISTA la scheda della Misura 125 – Azione 4” “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” contenuta nel P.S.R. Basilicata 2007-2013 ; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover adottare lo schema del provvedimento  di concessione dell’aiuto a 
valere sulla Misura 125 Azione 4 del PSR 2007/2013, (allegato 1), contenente le prescrizioni  cui il 
beneficiario dovrà attenersi nella realizzazione degli investimenti assentiti;  

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui innanzi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, 
 
- di adottare  lo  schema del provvedimento di concessione dell’aiuto a valere  sulla Misura 125 

Azione 4 del PSR 2007/2013, (allegati1), contenente le prescrizioni cui il beneficiario   dovrà 

attenersi nella realizzazione degli investimenti assentiti; 

- di dare atto che verranno emessi  provvedimenti di concessione dell’aiuto in favore di  

beneficiari individuati nell’allegato B alla D.G.R. n.1457/2014 di approvazione della graduatoria 

definitiva; 

- di dare atto che il provvedimento di concessione diventa giuridicamente vincolante solo 

successivamente  alla sottoscrizione per accettazione da parte dell’ ente Beneficiario; 

- di provvedere alla trasmissione di una copia del Provvedimento di Concessione  all’Ufficio 

UECA. 

. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Marcello Marchese Fernanda Cariati
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N. Provvedimento  ____ 

 

  

PSR REGIONE BASILICATA 2007-2013 

(Dec. CE C(2010)1156 del 26.02.2010) 

 

 

 

BANDO MISURA 125 AZIONE - 4  

 (D.G.R. N. 1693 del 26/09/2014 , BUR N. _____ del_______ )  

 

 

 

INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO ED ALL’ADEGUAMENTO 

DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA 

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE 
 

 

 

 

 

COMUNE di __________

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E 
FORESTALI 
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, 
INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO 
DELLA PROPRIETÀ’ 

Via Vincenzo Verrastro– 85100 Potenza 
Tel. 0971668688/ Fax 0971668681 
fernanda.cariati@regione.basilicata.it 
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Articolo 1 

Concessione di aiuto 

 

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

______________ dovrà attenersi nella realizzazione di “__________________” in quanto 

beneficiario di un contributo concesso in attuazione del bando della Misura 125, Azione - 4 del PSR 

Basilicata 2007-2013, approvato con DGR N. 1693 del 26/09/2014. 

L’Ente Comune di ____________ da ora in poi verrà indicato solo come Ente beneficiario. 

 

Articolo 2 

Riferimenti ai vari atti procedimentali 

 

 Domanda di aiuto n._______________, Prot. n.______________ del _____________ ;  

 Verbale di istruttoria del ______________ del funzionario regionale Geom._____________; 

 DGR n.1693/2014 di approvazione del Bando di Misura 125/2014; 

 DGR n.1457/2014 di approvazione della Graduatoria Definitiva; 

 

Articolo 3 

Descrizione dell’iniziativa e relativo quadro economico 

 

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

“_____________________________________________”, ed  ammonta ad €____________. 

A seguito dell’istruttoria condotta dal funzionario Geom._______________, giusta Verbale 

del_____________, la spesa ammissibile è stata quantificata in €_______________ 

(______________), così come si evince dal prospetto che segue: 

 

Tipologia di investimento/Categoria di Spesa 
Spesa 

Richiesta 
€ 

Spesa 
Ammessa 

€ 

Contri
buto  

% 

Contributo 
Concesso 

€ 

a Lavori a misura   100%  

b Oneri professionali e consulenze    100%  

c Piani di sicurezza e relazioni specialistiche    100%  

d Altre spese generali    100%  

e Cartellonistica obbligatoria   100%  

TOTALE     

 

Le somme riportate nella tabella di cui innanzi sono rivenienti dal computo metrico. 

 

Articolo 4 

Tipologia degli investimenti e spese ammissibili 
 

La tipologia dell’ investimento ammissibile è il  seguente:  

         Linea Azione 4 – Interventi di adeguamento della rete viaria rurale pubblica consistenti in:  

 Sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza di strade interpoderali ad uso collettivo e 

di reti viarie a responsabilità comunale, a beneficio di un numero considerevole di aziende 

agricole e forestali. Sono esclusi interventi di mera manutenzione ordinaria. 
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Sono ammissibili, ai sensi dell’art. 8 del Bando di misura, le spese strettamente legate ai lavori di 

cui sopra, ivi comprese spese per  

- Cartellonistica per gli adempimenti di cui all’art.26 del Bando sino ad un massimo di € 

250,00; 

- Opere di protezione e messa in sicurezza; 

- Opere di regimazione delle acque superficiali; 

- Attraversamenti per accesso a fondi agricoli; 

- Piccole piazzole di scambio. 

 

Nell’ambito delle spese generali, in percentuale massima del 12% (dodicipercento) rispetto al 

costo totale dei lavori a base d’asta, sono ammissibili anche le spese per: 

 Onorari di professionisti e consulenti nel limite massimo del 5% (cinquepercento), piani di 

sicurezza, relazioni specialistiche connessi col progetto presentato nel limite massimo del 

3%(trepercento). 

Le spese di progettazione e direzione lavori affidate direttamente all’Ufficio tecnico 

dell’ente locale dovranno risultare da metodi oggettivi di rilevamento ed essere differenziate 

in ragione delle prestazioni svolte e dall’inquadramento professionale rivestito dai 

funzionari coinvolti (art.93 D.Lgsn.163/2006 e ss.mm.ii). 

 Indagini geognostiche. 

L’investimento dovrà essere realizzato entro i 6 mesi a far data dalla sottoscrizione del 

provvedimento di concessione del sostegno, pena la revoca del finanziamento e recupero delle 

somme eventualmente già erogate 

Le spese per essere considerate ammissibili sono condizionate alla circostanza che l’ente pubblico 

che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta 

ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione 

degli interventi nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.  

Le spese ammissibili di cui innanzi, a pena di esclusione del relativo importo dall’ammontare del 

contributo, dovranno, altresì, ai sensi dell’art. 10 del Bando, rispettare le seguenti prescrizioni: 

 devono essere riferite ad attività effettuate o servizi ricevuti dopo la presentazione della 

domanda di aiuto
1
, ad eccezione delle sole spese propedeutiche alla presentazione della 

domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.), solo 

se effettuate entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione dell’istanza di aiuto; 

 devono essere riferite ad investimenti non ultimati prima della data di comunicazione del 

provvedimento di concessione del contributo adottato dal Responsabile di Misura
2
; 

                                                 
1
 =  Intesa come presentazione della domanda cartacea alla Regione Basilicata ed invio della certificazione di avvio dei 

lavori. 
2
 = L’investimento si considera ultimato dopo il perfezionamento dell’ultimo pagamento da parte del beneficiario e la 

certificazione delle regolare esecuzione o di collaudo. 
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 nel caso di investimenti materiali relativi a lavori ed opere, l’ultimazione  dell’investimento 

deve corrispondere all’emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative 

all’investimento in tutte le sue componenti, al loro pagamento, nonché alla dichiarazione di 

fine lavori e richiesta di accertamento finale. 

 

Articolo 5 

Spese non ammissibili 

 

Sono escluse dal sostegno della presente azione le seguenti tipologie di spesa: 

 imposta di valore aggiunto (IVA); 

  interventi di manutenzione ordinaria; 

 lavori in economia, se non previsti in progetto; 

 costruzione di strutture e acquisto di attrezzature non strettamente funzionali; 

 investimenti non riconducibili alle finalità dell’intervento finanziato; 

 spese non propedeutiche effettuate prima della presentazione della domanda cartacea e prima 

dell’inoltro della certificazione dell’avvio dei lavori. 

Non saranno altresì ammissibili spese, di qualsiasi natura: 

 non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento; 

 non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle azioni ammissibili; 

 non verificabili e controllabili; 

 non legittime e contabilizzate. 

 

Articolo 6 

Flussi finanziari tra Organismo Pagatore e Beneficiari 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati attraverso bonifico o ricevuta bancaria (Riba), assegno 

bancario non trasferibile, bollettino e vaglia postale. 

L’Ente beneficiario provvederà ai pagamenti previa ricezione di fatture ovvero di altri documenti 

aventi forza probatoria equivalente, nei quali sia riportata, oltre alla categoria di spesa formulata 

secondo la descrizione standard utilizzata nel prospetto finanziario di cui innanzi, anche la dicitura: 

“Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, 

Fondo FEASR; Asse 1; Misura 125; Azione 4; Titolo dell’operazione “titolo progetto”   

 

 

Articolo 7 

Modalità di rendicontazione dell’investimento ed erogazione del contributo 
 
L’Ente Beneficiario invia la comunicazione di inizio attività/lavori al Responsabile di Misura e per 

conoscenza all’Organismo Pagatore, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, 

chiedendo eventualmente, l'erogazione dell'anticipazione sul contributo concesso. 
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Nel rispetto delle procedure adottate dall’Organismo Pagatore, il contributo sarà erogato al beneficiario 

secondo le seguenti modalità: 

a) Anticipazione fino al 50% del contributo assentito; 

b) SAL intermedio, per un minimo di €30.000,00 (costo pubblico sostenuto) e fino 

alla concorrenza del 90% dell’importo totale del contributo assentito, compreso 

l’eventuale importo pagato come anticipazione; 

c) Saldo, subordinatamente alla conclusione dell’investimento e dopo la verifica 

tecnico – amministrativa ed accertamento della spesa ammessa. 

 

Ai fini di ciascuna delle erogazioni i beneficiari sono tenuti a trasmettere: 

 

Per la richiesta di anticipazione, di importo fino al 50% del contributo pubblico 

assentito: 

A. Domanda di pagamento rilasciata dal portale SIAN; 

B. CUP progetto; 

C. 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; 

 

Per l’eventuale richiesta di SAL intermedio: 

A. Domanda di pagamento rilasciata dal portale SIAN; 

B. Copia atti di gara e dell’aggiudicazione definitiva; 

C. Certificato di avvio lavori; 

D. Copia contratto stipulato con la ditta appaltatrice; 

E. Atto di approvazione della contabilità dei lavori eseguiti e corredata dei certificati di 

pagamento, copia fatture, atti di incarico per personale interno, mandati. I mandati 

dovranno prevedere obbligatoriamente la dicitura: Operazione cofinanziata dal PSR 

della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR, Asse I, Misura 125 – Azione 4; 

Titolo del Progetto ”________________________” ; 

F. Relazione tecnico – descrittiva, a firma del RUP, circa lo stato dei lavori. 

G. Per il solo eventuale personale interno: Schede di registrazione dell’attività 

lavorativa (Time sheet) vistate dal RUP, con indicazione del nominativo, qualifica 

ed ore dedicate al progetto; 

Ove già non presentato 

A. CUP progetto. 

 

Per la richiesta di SALDO finale: 

A. Domanda di pagamento rilasciata dal portale SIAN; 

B. Certificato di Ultimazione Lavori; 

C. Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo, se previsto; 

D. Approvazione degli atti di contabilità finale, comprensivi dei certificati di 

pagamento, copia fatture, atti di incarico per personale interno, mandati. I mandati 

dovranno prevedere obbligatoriamente la dicitura: Operazione cofinanziata dal PSR 

della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR, Asse I, Misura 125 – Azione -4 

Titolo del Progetto:”__________________________________”   
E. Dichiarazione del Direttore dei Lavori che le opere non ispezionabili sono conformi 

agli elaborati tecnici. 



 

Pag. 6 a 11 

 

F. Per il solo eventuale personale interno: Schede di registrazione dell’attività 

lavorativa (Time sheet) vistate dal RUP, con indicazione del nominativo, qualifica 

ed ore dedicate al progetto; 

Ove già non presentato 

A. CUP progetto. 

B. Copia atti di gara e dell’aggiudicazione definitiva; 

C. Certificato di avvio lavori; 

D. Copia contratto stipulato con la ditta appaltatrice. 

 

Quanto sopra indicato per l’anticipazione ed il Saldo Finale, può essere integrato da ulteriori documenti nei 

casi che UECA o l’ OP  ne riscontrino la  necessità. 

L’erogazione del Saldo Finale è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche tecnico-

amministrative ed alla dimostrazione della piena e completa funzionalità degli investimenti realizzati. 

La certificazione di avvio e conclusione dei lavori è comunque inviata tempestivamente ed 

indipendentemente dalla domanda di pagamento al RdM. 

 

Articolo 8 

Tempi di svolgimento e durata dell’operazione 

L’investimento dovrà essere ultimato entro 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione 

del provvedimento di concessione pena la revoca dell’investimento e recupero delle somme, 

maggiorate secondo la normativa di riferimento. 

In deroga a tale principio può essere concessa una proroga (eccezionalmente anche più di una) in 

presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili e indipendenti dalla volontà del 

beneficiario, che impediscono la conclusione dell’investimento entro il termine stabilito. 

Le eventuali proroghe dovranno comunque essere preventivamente richieste (prima della scadenza 

del termine) al Responsabile di Misura, che concede l’eventuale autorizzazione con proprio 

provvedimento, dandone comunicazione all’Ente beneficiario e per conoscenza all’Organismo 

Pagatore.  

 

Articolo 9 

Varianti 

 

E’ da considerare variante in corso d’opera ogni cambiamento che comporta modifica del progetto 

originariamente approvato e, più in particolare: 

- modifiche tecniche alle operazioni approvate; 

- modifiche del quadro economico originario. 

 

Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, le varianti in corso d’opera possono 

essere ammesse soltanto laddove si verifichi una delle condizioni previste dall’art. 132 co. 1 del 

D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. 

Possono, inoltre, essere ammesse solo varianti in corso d’opera nel limite massimo del 20% del 

costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali. 

Ogni variante deve essere preventivamente richiesta dal Beneficiario al Responsabile di Misura (ed 

inoltrata per conoscenza all’OP), per lo svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi. 

La richiesta, conforme alle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii e dal relativo 

regolamento attuativo di cui al DPR n.207/2010 e ss.mm.ii, dovrà essere corredata della necessaria 

documentazione tecnica relativa alle motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al 
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progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con 

quella proposta in sede di variante. L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine 

massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta o dalla sua integrazione. 

 

Il RdM comunica l’esito dell’istruttoria al Beneficiario e all’OP e, in caso di esito positivo, il 

Beneficiario provvede a trasmettere al RdM e  all’OP: 

1) la perizia di variante corredata dai pareri e dalle autorizzazioni richieste; 

2) l’atto di approvazione della perizia di variante. 

 

Possono essere concesse varianti a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua 

funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della 

misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.  

 

Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuito e tale 

da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in 

conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento. 

 

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della 

richiesta e prima dell’eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante 

non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e, nel caso di mancata approvazione 

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

 

In ogni caso, la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento 

delle spese afferenti alla suddetta variante, purché l’investimento realizzato conservi la sua 

funzionalità. In tale caso, quindi, sono riconosciute solo le spese approvate in sede di istruttoria e 

riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo non 

interessate al progetto di variante. 

 

Nel caso in cui l’investimento realizzato non conservi la funzionalità a seguito di variante non 

autorizzata, invece, si procederà alla revoca totale del contributo concesso. 

 

Nei casi previsti dall’art. 132 co. 3 del D.Lgs n.163/2006 ss.mm.ii e dagli artt. 161 co. 10 e 162 del 

DPR 207/2010 e ss.mm.ii non è necessaria l’autorizzazione da parte del Responsabile di Misura. 
 

Il beneficiario è tenuto semplicemente a: 

1)  informare  il RdM e l’OP degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori 

nell’ambito dell’art. 132 co. 3 primo periodo del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii; 

2)  trasmettere al RdM e all’OP l’atto di approvazione del RUP per le variazioni di cui 

all’art. 132 co. 3 secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii e all’art. 161 co. 10 del DPR 

n.207/2010 e ss.mm.ii; 

3) trasmettere al RdM e all’OP la perizia di variante e l’atto aggiuntivo nei casi di 

variazioni in diminuzione rispetto a quanto previsto dal contratto ai sensi dell’art. 162 DPR 

207/2010 e ss.mm.ii. 

 

Per quanto attiene ai rapporti tra Beneficiario/Stazione appaltante e Amministrazione regionale 

bisogna ribadire che, in ogni caso, l’approvazione di una variante in corso d’opera non può mai 
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comportare un aumento del contributo originariamente concesso da parte dell’Amministrazione 

regionale. Eventuali maggiori spese, pertanto, rimangono ad esclusivo carico del Beneficiario. 

Per quanto non specificato si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale pertinente. 
 

Utilizzo dei ribassi d’asta e delle economie 

 

Il beneficiario può utilizzare i ribassi d’asta o le economie, previa autorizzazione del Responsabile di Misura, 

per le seguenti finalità: 

1) far fronte agli importi necessari alla realizzazione di una variante in corso d’opera, nel 

rispetto di quanto disposto dal paragrafo precedente; 

2) far fronte alle variazioni disciplinate dall’art. 133 commi 4 e 7 del D.Lgs. n.163/2006 e 

ss.mm.ii; 

3) far fronte alle circostanze previste dall’art. 174 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.  

 

L’istruttoria della richiesta dovrà compiersi entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della 

relativa richiesta o dalla sua integrazione. 

Il RdM comunica l’esito dell’istruttoria al beneficiario e all’OP. 

Per quanto attiene i rapporti tra Beneficiario/Stazione appaltante e Amministrazione regionale bisogna 

ribadire che, in ogni caso, l’utilizzo dei ribassi d’asta e/o delle economie non può mai comportare un 

aumento del contributo originariamente concesso da parte dell’Amministrazione regionale. 

 

Per quanto non specificato si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale pertinente.  

 

Proroghe 

 

Può essere concessa una proroga (eccezionalmente anche più di una) in presenza di cause ostative, 

oggettivamente valutabili, che impediscono l’avvio/conclusione dell’operazione entro il termine 

stabilito, indipendentemente dalla volontà del beneficiario. 

La proroga non può essere concessa per periodi superiori a 30 giorni. 

La proroga deve essere preventivamente richiesta al RdM, e inviata per conoscenza all’OP, che 

concede l’eventuale autorizzazione con proprio provvedimento, dandone comunicazione al 

beneficiario/richiedente e per conoscenza all’OP.  

La concessione della proroga, comunque ad insindacabile discrezione del RdM, non può prevedere 

una durata superiore al termine utile per l’applicazione del disimpegno automatico.  
 

 

 

Articolo 10 

Riduzioni, esclusioni, revoche e 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 spese non 

ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, 

saranno applicate riduzioni 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.  
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Si procederà secondo le previsioni contenute nella DGR n. 92/2011 e ss. mm. e ii.  aventi ad oggetto 

le “Disposizioni attuative a livello regionale, delle Riduzioni ed Esclusioni per mancato rispetto 

degli impegni ai sensi dell’art. 19 del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 relativamente alle Misure a 

 Investimento 112, 121, 123A, 123B, 125, 132, 226, 311C – Rettifica della D.G.R. n. 1469 del 

07/09/2010.” nonché di quelle del  Capitolo 6 del documento “Procedure Attuative delle misure ad 

investimento” del  P. S. R. Basilicata 2007 ÷ 2013 (D. G. R. 519/2011 e ss. mm. e ii.). 

 

Articolo 11 

Prescrizioni e obblighi a carico del Beneficiario 

 

L’Ente beneficiario con la sottoscrizione del presente atto 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; 

 a presentare l’eventuale documentazione integrativa ai sensi della legge 241/90 e ss. mm. ii., 

oltre a quanto espressamente previsto dall’ art. 13; 

 a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento 

del contributo entro i termini previsti; 

 a conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di 

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

 a rispettare i tempi di realizzazione degli investimenti indicati nel presente provvedimento 

di concessione. 

 a rispettare gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non 

alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005) pari a 5 anni, a far data dalla decisione di 

finanziamento; 

 a rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente specifica (appalti pubblici, 

ambiente e sicurezza sul lavoro); 

 a produrre copia conforme all’originale della documentazione delle spese 

tecniche/amministrative/contabili, effettivamente sostenute e quietanzate relative 

all’operazione finanziata;  

 ad apporre sull’intera documentazione di spesa, la dicitura: “Operazione cofinanziata dal 

PSR della Regione Basilicata 2007-2013,  Fondo FEASR; Asse 1; Misura 125 – Azione 4 ; 

Titolo del progetto: “__________________”,  

 a comunicare al Responsabile di Misura, in modo puntuale e tempestivo, 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 comunitari. In caso di mancata comunicazione gli stessi si ritengono detenuti 

presso la sede legale del beneficiario; 

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

cofinanziamento dalla pertinente Misura del PSR, al fine di permettere in qualsiasi 

momento le verifiche in capo ai competenti organismi, tale custodia dovrà essere assicurata 

almeno fino a tre  anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di liquidazione del saldo 

finale;  
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 a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento 

all’utilizzo del logo dell’Unione europea, specificando: il Fondo FEASR, l’Asse 1, Misura 

125, azione 4, secondo quanto previsto nell’Allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006. 

 a restituire le somme percepite ed eventualmente non utilizzate, ovvero non riconosciute 

ammissibili, maggiorate degli interessi legali; 

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

operazioni e alla valutazione.  

Successivamente al presente provvedimento, non è consentito modificare in maniera sostanziale, 

attraverso la concessione di varianti in corso d’opera (come richiamato dal precedente art. 9) le 

componenti dell’operazione approvata ed, inoltre, non è consentito, per il restante periodo 

sottoposto a vincolo, modificare la destinazione del bene dopo che gli investimenti siano stati 

ultimati e si sia proceduto all’erogazione del saldo finale. 

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’OP. 

 

Articolo 12 

Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile di Misura per il presente Provvedimento di concessione è l’Avv. Fernanda Cariati. 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo per il presente Provvedimento di concessione è il 

p.a. Marcello Marchese.  

 

Articolo 13 

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”, 

Misura 125, Azione 4, alla D.G.R. n. 519/2011 e ss.mm.ii “Programma di Sviluppo Rurale 2007-

2013 – Approvazione delle procedure attuative delle Misure di investimento e delle Misure 

connesse alla superficie del PSR Basilicata 2007-2013”, nonché alle norme vigenti a livello 

comunitario, nazionale e regionale e adottanti provvedimenti regionali. 

 

 

Articolo 14 

Clausola compromissoria 

 

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta 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 sulla Gazzetta 

Ufficiale del 27.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che l’Ente beneficiario dichiara 

di conoscere ed accettare. 

 

Articolo 15 
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Foro competente 

 

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

precedente articolo 15 è competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Foro di Potenza. 

 

 

 

Articolo 16 

Disposizioni finali 

 

Il presente provvedimento di concessione del contributo diventa atto giuridicamente vincolante 

dopo la sottoscrizione per accettazione dell’Ente  beneficiario e a seguito della ricezione dello 

stesso provvedimento da parte del Responsabile di Misura, che deve avvenire nei successivi 10 

giorni dalla data di ricezione e nelle modalità di legge (allegando copia fotostatica di un documento 

di riconoscimento in corso di validità). 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE P.O.              IL DIRIGENTE 

  -p.a. Marcello Marchese -                Avv. Fernanda CARIATI – 

 

 

Il sottoscritto____________, rappresentante legale dell’Ente______________________, 

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 16. 

   

          

    

______________________________ 

 

 

( Luogo, data e firma ) 
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