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Articolo 1 Definizioni 
 

Autorità di Gestione (AdG): Il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali responsabile, ai sensi dell’art.66 

del Reg. UE 1305/2013, dell’efficace e corretta gestione ed attuazione del programma. 

 

Responsabili di Misura / Sottomisura (RdM / RdS): Figure dirigenziali responsabili dell’efficace e corretta gestione ed 

attuazione di specifiche misure/sottomisure del PSR Basilicata 2014 – 2020. 

 

Responsabili del Procedimento (RdP): Funzionario dell’Ufficio competente a supporto del RdM / RdS.  

 

OP – AGEA: Organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 1306/2013. 

 

UECA: Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura incaricato di espletare per conto di OP – AGEA, in forza di una 

specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di pagamento, al netto dei 

pagamenti che AGEA – OP non può delegare. 

 

Comitato di Sorveglianza (CdS): Comitato il cui compito principale consiste nel verificare l’avanzamento del programma 

ed i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; può formulare proposte di modifica del programma ed emette 

parere sui criteri di selezione delle singole sottomisure (art. 49 del Reg. UE 1303/2013 ed art. 74 del reg. 1305/2013). 

 

Beneficiario: Il soggetto cui viene concesso ed erogato il sostegno. 

 

Destinatario: il soggetto cui viene erogato l’intervento formativo.  

 

Fascicolo aziendale: Elemento che, all'interno del SIAN, è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni 

strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola (D.P.R. 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004). 

 

CAA: Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricati 

dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 3 bis del Decreto legislativo 165 del 27 maggio 

1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite nella 

medesima convenzione. Nell’ambito del PSR sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di aiuto 

e pagamento. 

 

Tecnici convenzionati (TC): Figure iscritte ad ordini professionali che, a seguito di specifica convenzione con il 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, su mandato del beneficiario provvedono a compilare e rilasciare sulla 

piattaforma informatica SIAN le domande di sostegno e pagamento. 
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Articolo 2 -  Obiettivi 
La sottomisura sostiene iniziative di informazione e dimostrazione principalmente rivolte alla divulgazione 
dell'innovazione su temi inerenti a tutte le focus area richiamate nella strategia di programma e rispondenti 
direttamente ai seguenti fabbisogni: 
F1. Favorire l’accompagnamento degli imprenditori (agricoli e forestali) e dell’economia rurale verso percorsi innovativi; 
F2. Rafforzare la cooperazione tra gli operatori delle filiere agro-forestali, gli attori dello sviluppo rurale e il sistema della 
conoscenza; 
F3. Migliorare le conoscenze professionali e l’acquisizione di competenze specifiche degli operatori agroalimentari, 
forestali e rurali; 
F8. Favorire l’ingresso e la permanenza dei giovani in agricoltura, anche attraverso lo sviluppo del capitale umano; 
 
e indirettamente tutti i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT. 
 
La sottomisura 1.2 prevede l’attivazione di progetti dimostrativi ed azioni di informazione. Con il presente bando, la 
Regione Basilicata attiva soltanto piccoli progetti dimostrativi, il cui accesso, è organizzato per le aziende agricole della 
Regione Basilicata e per gli operatori del settore primario1 a queste riferiti. 
 

Articolo 3 - Ambito territoriale 
La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale. 

Articolo 4 -  Beneficiari  
Sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno, in qualità di beneficiari e titolari della realizzazione delle 

attività: 

1. Enti di ricerca, che perseguono finalità di sviluppo agricolo e/o forestale; 

2. Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Basilicata ai sensi della D.G.R. n. 927/2012 e s.m.i; 

3. Fornitori di servizi dimostrativi e di informazione e con codici ATECO J58 e relativi sottocodici, J59 e relativi 

sottocodici, J60 e relativi sottocodici, in attività da almeno due anni a far data dalla pubblicazione del presente 

bando. 

 
Si evidenzia che i beneficiari della presente sottomisura devono essere in possesso di un fascicolo aziendale sul SIAN 
(Sistema informativo agricolo nazionale).  Il fascicolo aziendale deve essere costituito/aggiornato presso un CAA (Centri 
di Assistenza Agricola) convenzionato con AGEA. 
 

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 dicembre 20142, gli Enti 

di ricerca sono così individuati: “entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento 

di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), 

indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di fìnanziamento, la 

cui fìnalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca 

industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante 

l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, 

il fìnanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese 

                                                           
1 Imprenditori agricoli e addetti alle imprese agricole 
2 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) n. 651 del 7 giugno 2014” 
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in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere 

di alcun accesso preferenziale ai risultati generati”. 

Articolo 5 -  Destinatari  
Sono destinatari degli interventi dimostrativi gli imprenditori agricoli ed addetti del settore agricolo, agroalimentare 

e forestale che abbiano sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Regione Basilicata. 

Per addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale si intendono: gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 

del c.c. ed i loro dipendenti, i coadiuvanti agricoli degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e dei Coltivatori Diretti 

(CD).  Possono partecipare all’attività formativa anche i lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti familiari, purché iscritti 

all’INPS3. 

Articolo 6 - Condizioni di ammissibilità 
I beneficiari devono dimostrare i seguenti requisiti al momento del rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN: 

a) perseguire scopi di sviluppo agricolo e forestale o di informazione/diffusione di conoscenza in ambito agricolo 

e/o forestale, come desumibile dall’Atto Costitutivo / Statuto; 

b) con riferimento ai soggetti indicati ai punti 2 e 3 dell’art.4 “Beneficiari”4, essere in possesso di adeguati 

requisiti in termini di personale qualificato e regolarmente formato in relazione all’attività proposta. 

L’adeguatezza del personale sarà verificata e valutata in base alle esperienze collegate alle tematiche da 

trattare nel progetto dimostrativo, come riportate nel curriculum vitae: nello specifico gli esperti devono 

possedere un’esperienza professionale di almeno 6 mesi; 

c) presentare un progetto dimostrativo rivolto alla divulgazione dell’innovazione, in coerenza con quanto indicato 

nell’art.2 del bando; 

d) fornire la prova di un coinvolgimento di almeno 5 aziende agricole5 (registro con l’elenco dei partecipanti 

all’attività, corredato dalle relative manifestazioni di interesse sottoscritte, secondo le modalità descritte 

nell’art.13 “Documentazione richiesta” del bando). 

Articolo 7 – Descrizione delle azioni ammissibili 
Ogni beneficiario potrà presentare al massimo n.5 progetti dimostrativi, corrispondenti a 5 differenti domande di 

sostegno. 

Ciascun progetto dovrà avere una durata compresa fra 8 e 40 ore; i progetti dimostrativi dovranno essere conclusi 

nell’arco temporale di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a far data dalla sottoscrizione dell’atto di 

concessione del sostegno.  

I soggetti proponenti dovranno, inoltre, raccogliere le adesioni delle imprese agricole che intendono partecipare alle 

azioni già nella fase di presentazione delle domande, con le modalità descritte nell’art.13 “Documentazione 

richiesta”. 

                                                           
3 In grado di dimostrare, mediante EC INPS, almeno 51 giornate/anno di iscrizione nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), per un totale di n.153 gg. 
nel triennio. 
4 La qualificazione del personale non dovrà essere dimostrata dalla trasmissione dei curriculum vitae per quanto riguarda le Università pubbliche, 
CNR, ENEA ed altri Centri di Ricerca controllati dal MIUR. Dovranno in ogni caso, essere riportati i nominativi degli esperti individuati. 
5 Intese come aziende agricole non riconducibili al medesimo CUUA/CF. 
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Le azioni previste nei progetti dovranno essere svolte presso una o più aziende agricole della Regione Basilicata, che 

dovranno essere individuate e indicate nel progetto.  

Come previsto dal PSR Basilicata 2014 – 2020, i progetti dimostrativi dovranno consentire l'acquisizione di conoscenze 

ed abilità pratiche dirette, rivolte ad imprenditori agricoli ed operatori del settore.  

Sono finanziabili le seguenti azioni: 

- incontri tecnico-pratici per illustrare nuove tecnologie e/o nuovi metodi di coltivazione e/o allevamento e/o 

introduzione di nuove specie/varietà/razze;  

- esercitazioni e prove pratiche per verificare in campo i risultati della ricerca;  

- prove pilota per promuovere la fattibilità e la validità tecnica ed economica delle innovazioni proposte. 

Le attività di dimostrazione che riguardano la sottomisura sono relative ad innovazioni mature/pronte, già 

sperimentate in altri ambiti e da ripresentare a livello regionale si tratta, cioè, di progetti dimostrativi che riguardano 

innovazioni già consolidate e testate da divulgare sul territorio regionale. 

Nello specifico sarà necessario ancorare le azioni progettuali ad innovazioni relativi all’implementazione di iniziative 

afferenti: 

1. le Misure 124 e 214 – Azione 5 del PSR Basilicata 2007 – 2013, con saldo versato dall’OP-AGEA; 

2. progetti cofinanziati su altri programmi e/o fonti di finanziamento pubbliche (HORIZON, LIFE, PRIN, PO FESR, 

etc.), conclusi e con certificazione di fine attività, purché strettamente coerenti con almeno uno dei fabbisogni 

F1, F2, F3 ed F8 di cui all’art. 2 del bando. 

Articolo 8 - Spese ammissibili 

Le spese ammissibili sono:  

1. Progettazione e realizzazione delle iniziative, incluse spese di personale, compreso il coordinamento 

organizzativo entro il 20 % del costo del progetto; 

2. Collaborazioni tecnico-scientifiche per la realizzazione delle prove dimostrative; 

3. Spese di docenza e tutoraggio; 

4. Noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico; 

5. Spese per noleggio di mezzi di trasporto collettivo per eventuali visite didattiche; 

6. Vitto e alloggio per il personale interessato alle prove dimostrative (diarie), entro il 15% del costo del progetto; 

7. Spese per la realizzazione di prove dimostrative, strettamente connesse al progetto. 

Per i costi indiretti è prevista una somma forfettaria del 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68 paragrafo 

1 lettera b del Regolamento UE n.1303/2013). 

Le spese sostenute saranno rimborsate con il criterio dei costi reali, cioè effettivamente sostenuti (Art.67, comma 1, 

lettera a) del Reg. (UE) n.1303/2013) e sulla base di quanto disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute 

e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009, in materia di ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013. 

La quantificazione dei costi andrà definita secondo i seguenti parametri: 
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TIPOLOGI
A DI COSTI 

MACROVOCI VOCI DI SPESA 

TIPOLOGIA 
PERSONALE 
IMPIEGATO PER 
L’ATTUAZIONE  

RIF. PER IL 
CALCOLO DEI COSTI 
AMMISSIBILI  

VOCI DI 
SPESA SIAN 

COSTI 
DIRETTI 
 

1. PREPARAZIONE 

 
a) Progettazione 
 

 

Personale 
dipendente interno  

Art.68 bis, par.2 
Reg. UE 
n.1303/20136 

Spese di 
personale 

 
 

Personale esterno  Circ. MLPS n.2/2009 

2. REALIZZAZIONE  

 
a) Coordinamento organizzativo 

 
b) Personale impiegato nella 

realizzazione dell’iniziativa  
 

c) Collaborazioni tecnico-
scientifiche 

 

Personale 
dipendente interno  

Art.68 bis, par.2 
Reg. UE 
n.1303/2013 

Spese di 
personale 

Personale esterno  Circ. MLPS n.2/2009 

a) Noleggio di mezzi di trasporto 
collettivo; 
 

b) Noleggio di attrezzature e 
acquisto di materiale didattico  

 
c) Spese per la realizzazione di 

prove dimostrative, 
strettamente connesse alla 
realizzazione del progetto  
 
 

 

Linee guida Mipaaft 
sull’ammissibilità 
delle spese relative 
allo sviluppo rurale 
2014-2020, in 
particolare il par.2.3 

Costi 
derivanti 
dalle attività 
dimostrative 

d) Vitto e alloggio per il personale 
interessato alle prove 
dimostrative (diarie) 

 Circ. MLPS n.2/2009  

Costi 
derivanti 
dalle attività 
dimostrative 

COSTI 
INDIRETTI  

 Costi non imputabili in maniera 
univoca al progetto (costi di 
funzionamento della struttura, 
amministrazione e contabilità 
generale, servizi ausiliari, etc.) 

 

max il 15% dei costi 
diretti ammissibili 
per il personale  
(Art.68 par.1, 
lettera b del Reg. UE 
n.1303/2013) 

Spese 
generali 
indirette  

 

Relativamente alla macro-voci 1 e 2 della tabella sopra riportata e con esplicito riferimento ai costi di progettazione e 

coordinamento organizzativo, questi non potranno superare il 20% del costo complessivo del singolo intervento. 

Per i costi indiretti è prevista una somma forfettaria del 15% della spesa ammessa per il personale, ad esclusione del 

personale docente e di tutoraggio.  

L’ammissibilità della spesa decorre dalla data di rilascio della domanda di sostegno sul SIAN.  

                                                           
6 “Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi 

per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno o per la quota proporzionale corrispondente di 1.720 ore, per le persone che 
lavorano a tempo parziale” (così come modificato dal Reg. UE n.1046/2018). 
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Per le sole spese propedeutiche di progettazione potranno essere riconosciuti i costi sostenuti prima della data di 

rilascio della domanda di sostegno, esclusivamente a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURB 

Regione Basilicata.  

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti prima della 

conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte 

del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti. 

Articolo 9 – Spese non ammissibili 

 Imposta sul valore aggiunto (IVA) (secondo quanto stabilito dell’art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) 

n.1303/2013), salvo nei casi in cui detta imposta non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale 

sull'IVA7.   L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga 

effettivamente recuperata dal beneficiario finale; 

 Spese sostenute dopo il rilascio della domanda di pagamento finale; 

 Tutte le spese che non sono ricomprese tra quelle elencate all’art. 8 del presente Bando che non siano state 

ammesse in sede di istruttoria di Domanda di sostegno o successive rimodulazioni da parte del RdS. 

 Articolo 10 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento del sostegno 
La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a € 3.260.000,00 

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, con intensità di aiuto al 100% delle 

spese ammissibili e nell’ambito del “regime de minimis” ex Reg. UE n.1407/2013 e ss. mm. ii. 

L’importo complessivo del costo di ciascun progetto dimostrativo non potrà essere superiore ad € 20.000,00. Non 

saranno ammessi progetti dimostrativi con un costo inferiore ad € 5.000,00. 

Articolo 11 - Criteri di selezione 
La selezione dei beneficiari avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

Principio Criterio Punteggio 

attribuito 

peso % 

 
 
 
 

A) Rispondenza della 
tipologia del corso 
agli obiettivi del 
Programma, 
attraverso la verifica 
della rispondenza 
del singolo progetto 
ai temi trasversali ed 
ai fabbisogni del 
Programma 

1. Coerenza dell’attività dimostrativa con gli obiettivi trasversali del 
Programma: 

 Innovazione, 

 Ambiente e Clima 

 
Max 20 

 
 
 
 
 

 
40% Attività dimostrativa e Azione di informazione realizzate attraverso: 

 Prove pratiche 

 Esercitazioni 

 Campi e prove pilota 

 Incontri tecnico-pratici 

5 punti nel 
caso siano 
presenti 
almeno due 
modalità 

2. Introduzione di metodo di valutazione dell’apprendimento iniziale ed 
in itinere 

 
Si = 5 

                                                           
7 Nel caso in cui l’IVA non sia recuperabile dal beneficiario finale occorre allegare alla domanda di partecipazione al presente Bando un’attestazione 
di un esperto contabile da cui si evinca tale circostanza che equivarrà a controllo amministrativo positivo, mentre in fase di DP dovranno essere 
trasmessi ad Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) i documenti contabili atti a dimostrare che l’IVA abbia rappresentato un costo per 
il beneficiario (IVA non recuperabile) 
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Principio Criterio Punteggio 

attribuito 

peso % 

 SI/NO 

3. Innovazione: 

 Ore dedicate ad attività dimostrative e informative 
sull’innovazione di processo e di prodotto compreso ITC (2 punti 

ogni 10% ore dedicate) 

 
 
10 

 
B) Capacità organizzativa 

del soggetto 
proponente 

 

1. Collegamento8 con centri di ricerca e altri operatori che operano nel 
campo dell’innovazione 

         SI/NO 
Si = 5 

10% 

2. Certificazioni di qualità dell’Ente proponente 

SI/NO Si = 5 

 

C) Competenza tecnica 
del personale 
docente inserito nel 
progetto formativo 
in relazione ai temi 
formativi 

3. I singoli consulenti devono essere qualificati per l’attività di 
informazione e dimostrazione attinente alle tematiche individuate 
dalla Misura attraverso gli anni di esperienza: 

Max 25 

35% 

 superiore a 1 anno 8 

 superiore a 5 anni 16 

 superiore a 10 anni 25 

4. Prevalenza di tutor in possesso di diploma di laurea: 

 SI/NO 

 
Si =10 

 
D) Corretta 

individuazione dei 
soggetti destinatari 
delle attività 
formative che 
mostrano i 
fabbisogni più 
elevati rispetto al 
Programma con 
particolare 
riferimento 
all'Accordo di 
Partenariato e agli 
obiettivi del 
Programma stesso 

 

1. Offerta destinata ai beneficiari della Misura 6.1 e 6.2: 

 SI/NO 

 
Si = 3 

 
3% 
 
 

2. Offerta volta prioritariamente ai destinatari sotto i 40 anni di età: 
Max 9 

9% 

 percentuale di giovani agricoltori ≤ del 30%; 3 

 percentuale di giovani agricoltori > del 30% e ≤ al 50%; 
6 

 percentuale di giovani agricoltori 50% 
9 

2. Offerta volta a progetti collettivi e/o Integrati: 

 SI/NO 

Criterio 
neutralizzato, in 
quanto al 
momento non 
sono stati ancora 
ammessi a 
finanziamento 
progetti collettivi 
o integrati 

Punteggio tot. 97 

 
Saranno ammesse le proposte che raggiungono un punteggio minimo pari a 48.  

In caso di parità di punteggio, precederanno i progetti dimostrativi collegati ad operazioni finanziate dal PSR Basilicata. 

In caso di ulteriore parità con il punteggio al sub-criterio di selezione C più elevato. 

                                                           
8 Da dimostrare con la trasmissione di documentazione formale in corso di validità (accordo di collaborazione, protocollo d’intesa, ecc.). 
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Articolo 12 - Modalità di presentazione della domanda  
La presentazione della domanda di partecipazione al presente bando si distingue nelle seguenti 2 fasi:  

1. RILASCIO DELLA 
DOMANDA DI SOSTEGNO 
SUL PORTALE SIAN 

 

La domanda di sostegno deve essere rilasciata a SIAN entro 60 (sessanta) giorni 
consecutivi a far data dalla pubblicazione sul BURB del presente Bando (ed 
inderogabilmente entro le ore 14 dell’ultimo giorno) 

2. CANDIDATURA DELLA 
DOMANDA 
ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA 
INFORMATICA “SIAR-
RB”  

Entro 7 (sette) giorni consecutivi a far data dalla data di rilascio della domanda 
di sostegno a SIAN, il beneficiario deve, a pena di esclusione, candidare la 
domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione richiesta ed 
elencata nel successivo art. 13, attraverso la piattaforma informatica “SIAR-RB”, 
(ed inderogabilmente entro le ore 14 dell’ultimo giorno) 
 

La piattaforma informatica “SIAR-RB” è raggiungibile tramite connessione al sito 

http://agricoltura.regione.basilicata.it/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020/ nella sezione “Servizio PSR – 

Pratiche”. In allegato al presente Bando (Allegato 2) si fornisce lo schema di domanda da compilare on line. 

La candidatura della domanda sulla piattaforma “SIA-RB” richiede, obbligatoriamente, da parte dei soggetti richiedenti 

il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, un certificato di firma digitale e di un’identità digitale SPID.  

La domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando e 

dell’informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE n.679/2016) deve essere firmata digitalmente dal 

legale rappresentante. 

All’interno della sezione Servizio PSR – Pratiche della piattaforma informatica “SIA-RB” è possibile consultare e 

scaricare il documento contenente le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della candidatura telematica, a 

partire dalla pubblicazione del Bando sul BURB. 

Per la candidatura telematica, la piattaforma informatica “SIA-RB” sarà disponibile dalle ore 8.00 del giorno di 

pubblicazione del bando sul BURB e fino alle ore 14 del giorno di scadenza.  

Articolo 13 – Documentazione richiesta 
La domanda candidata on line secondo le modalità descritte al precedente art. 12, deve essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

1. Domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN e sottoscritta con firma digitale; 

2. Progetto dimostrativo. Il progetto, sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente, deve essere redatto 

utilizzando il Format riportato in allegato al presente bando (Allegato 2) e riportare tutte le informazioni ivi 

contenute relativamente agli aspetti di seguito elencati:  

1. Qualificazione del soggetto proponente; 

2. Descrizione del progetto; 

3. Piano finanziario. 

3. Manifestazioni di interesse al progetto da parte delle imprese agricole (Allegato 3), datate e sottoscritte dal 

legale rappresentante dell’impresa;   

4. Tre preventivi nominali, datati ed intestati al richiedente, per le voci di spesa per le quali è espressamente 

richiesto dalle Linee Guida Mipaaft sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (Cfr. 

Tabella di cui all’Art.8 “Costi ammissibili”), ai fini della verifica della congruità del costo; 

http://agricoltura.regione.basilicata.it/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020/


                    
 

 
Bando Misura 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 

Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020  - Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza  

10 

5. Relazione giustificativa, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante, dalla quale si evinca: 

a. la modalità di calcolo utilizzata per la stima dell’impegno e dei costi in termini di gg/uomo del 

personale per l’attuazione del progetto;  

b. l’indagine di mercato  svolta ai fini della quantificazione delle eventuali spese previste per le diarie del 

personale impegnato; 

6. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» ex Reg. UE n.1407/2013 (Allegato 4); 

7. Registro, con l’elenco dei partecipanti al progetto (Allegato 5); 

8. Curriculum vitae, autocertificati e sottoscritti ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredati dai 

relativi documenti di riconoscimento, degli esperti, dai quali si evinca chiaramente l’esperienza professionale 

specifica maturata nell’ambito delle tematiche oggetto del progetto dimostrativo; 

9. (Eventuale) attestazione di un esperto contabile che, per il beneficiario, l’IVA rappresenti un costo (IVA non 

recuperabile); 
10. (Eventuale) documentazione a comprova del collegamento con centri di ricerca e altri operatori che operano 

nel campo dell’innovazione, dichiarato nel progetto ed altra documentazione necessaria per l’attribuzione di 

punteggi, in base ai criteri di selezione dei progetti. 

 

Sono considerate irricevibili e quindi non istruibili: 

 domande di sostegno  rilasciate a SIAN oltre il termine stabilito dall’articolo 12 punto 1 del presente Bando e  

prive della firma digitale del richiedente; 

 presentate con mezzo diverso (PEC, e-mail o cartaceo) dalla piattaforma informatica “SIA-RB”; 

 presentate oltre il termine stabilito dall’articolo 12 punto 2 del presente Bando; 

 che non presentino a corredo la documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’art. 13 del presente Bando; 

 che non rispettino il requisito stabilito all’art.6, lettera a) e b)  e d) del presente Bando; 

Sono considerate inammissibili, le domande: 

 che non rispettino i requisiti stabiliti all’art. 6, lettera b) del presente Bando; 

 Il cui progetto dimostrativo non sia strutturato secondo quanto stabilito all’art.7 del presente Bando; 

 che non raggiungano il punteggio minimo di cui all’art. 11 <Criteri di selezione> del presente Bando. 

Articolo 15 - Valutazione e selezione delle domande di sostegno 
Le domande di sostegno saranno istruite sulla base di quanto previsto nel paragrafo 8 delle “Linee di indirizzo per la 

gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” 

di cui alla D.G.R. n.1402 del 28/12/2018 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione del 

PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n.254 del 28/03/2017 e disposizioni attuative 

regionali”.  

 

Al termine dell’iter istruttorio, saranno pubblicate le graduatorie sul sito del PSR Basilicata 

(www.europa.basilicata.it/feasr), contenenti: 

1. Domande di sostegno pervenute; 

2. Domande di sostegno ammesse e finanziabili; 

3. Domande di sostegno non ammesse, con le relative motivazioni. 

E’ ammessa la presentazione di una istanza di riesame da indirizzare al RdS, entro e non oltre 30 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie sul BURB. Completata la fase del riesame, in caso di ricorsi, previa comunicazione degli 

esiti agli interessati, il RdS, con proprio provvedimento, approva le graduatorie definitive.  

http://www.europa.basilicata.it/feasr
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Articolo 16 – Termini e scadenze per l’esecuzione dell’operazione  
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, il RdS provvede alle comunicazioni conclusive ai 

soggetti proponenti ammessi, con la trasmissione dell’atto individuale di concessione del sostegno. Il RdS notifica, 

esclusivamente a mezzo PEC (all’indirizzo presente nel Fascicolo Aziendale), l’atto individuale di concessione del 

sostegno al beneficiario. 

Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica, il summenzionato atto va sottoscritto, per integrale 

accettazione, da parte del beneficiario. La mancata sottoscrizione entro 30 giorni dalla notifica, equivale a rinuncia alla 

realizzazione dell’operazione, fatte salve le cause di forza maggiore ex Reg. (UE) n.1306/2013 da dimostrare al RdS. 

Le attività devono essere avviate entro 10 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di 

sottoscrizione dell’atto individuale di concessione del sostegno, previa comunicazione di inizio attività, da notificarsi al 

RdS a mezzo PEC. 

Il termine ultimo per il completamento delle attività, inteso come conclusione fisica (conclusione di tutte le attività 

previste nell’intervento formativo approvato) e finanziaria degli stessi (ultimazione dei pagamenti ed acquisizione delle 

relative quietanze) sarà fissato in relazione al cronoprogramma presentato dal beneficiario nella domanda di sostegno, 

non oltre comunque 45 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del sostegno.  

Si precisa che la data di ultimazione delle attività specificata nell’atto individuale di concessione del sostegno, coincide 

con il termine ultimo per il rilascio della domanda di pagamento a saldo mediante il portale SIAN. 

Articolo 17 - Pagamenti 
Sulla sottomisura 1.2 non saranno concesse anticipazioni e acconti, e sarà pertanto possibile inoltrare domanda 

di pagamento in un’unica tranche. 

La domande di pagamento a titolo di SALDO deve essere rilasciata sul portale SIAN e trasmessa, con tutta la 

documentazione a corredo, all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura, all’indirizzo Corso Garibaldi, 139 - 

85100 Potenza o alla PEC dello stesso. Fatta salvo quanto eventualmente successivamente disposto da UECA, la 

documentazione consisterà in: 

 Domanda di pagamento a titolo di SALDO rilasciata dal portale SIAN e sottoscritta dal legale 

rappresentante del beneficiario; 

 Relazione tecnico - descrittiva delle attività svolte; 

 copia conforme all’originale del registro presenze per la rilevazione delle presenze dei partecipanti e dei 

docenti; 

 Rendicontazione a costi reali: copia conforme all’originale della documentazione amministrativa e 

contabile della spesa sostenuta, time sheet, fatture/ricevute e ogni altro documento contabile valido ai 

fini dell’identificazione e tracciabilità della spesa; 

 Elenco dei docenti/consulenti/collaborazioni scientifiche delle singole attività svolte; 

 Report del monitoraggio e valutazione del progetto dimostrativo, se previsto. 

 

Tutti i pagamenti disposti dal beneficiario dovranno essere effettuati mediante una qualsiasi modalità che ne 

garantisca la tracciabilità. I titoli di pagamento dovranno sempre avere un chiaro riferimento al PSR Basilicata 2014 

–2020 ed alla Sottomisura di riferimento. Per le disposizioni in merito, si rinvia integralmente a quanto previsto 

dal paragrafo 10 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione 

Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui alla D.G.R. n.1402 del 28/12/2018 recante “Modifica ed integrazioni 

alle Linee di indirizzo alla gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n.254 del 

28/03/2017 e disposizioni attuative regionali (Cfr. Articolo 16 delle Linee di indirizzo). 
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Articolo 18 - Gestione delle domande di pagamento 
La procedura per i controlli delle domande di pagamento, seguiranno le disposizioni dell’OP, eventualmente integrate 

dall’UECA. 

Articolo 19 - Obblighi del beneficiario 
La sottoscrizione dell’atto di concessione del sostegno comporta una serie di obblighi per il beneficiario: 

- obblighi derivanti dalla gestione dei flussi finanziari, in tema di tenuta del conto corrente bancario/postale 

intestato al beneficiario, in tema di tracciabilità e verificabilità dei pagamenti; 

- obblighi ad apporre sull’intera documentazione tecnico-contabile un riferimento chiaro al PSR Basilicata 2014 

–2020 ed alla sottomisura finanziata; 

- obblighi di comunicazione delle informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 1305/2013; 

- obblighi derivanti dal rispetto dei tempi di presentazione delle domande di pagamento; 

- obblighi legati al rispetto dei tempi di esecuzione dell’intervento oggetto del sostegno; 

- obblighi connessi alla conservazione e disponibilità per un periodo di cinque anni successivi alla liquidazione 

del saldo finale, di tutta la documentazione relativa alla operazione finanziata o cofinanziata in ambito PSR, 

compresa la documentazione originale di spesa, al fine di consentire, in qualsiasi momento, attività di controllo 

della Commissione europea, della Corte dei Conti europea, della Regione Basilicata o di altri organismi deputati; 

- obblighi connessi a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie; 

- obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all’art. 13 ed all’Allegato III del Reg. UE 808/2014; 

- obblighi di restituzione delle somme percepite e non utilizzate o non ammesse a finanziamento, maggiorate 

da sanzioni ed interessi legali, ove applicabili. 

Ulteriori obblighi potranno essere precisati nell’atto di concessione del sostegno, che sarà adottato dal RdS 

successivamente all’approvazione della domanda e sottoscritto dal beneficiario per accettazione. 

Articolo 20 - Varianti e proroghe 
Dopo l’approvazione del progetto, sono ammesse varianti che non determinano una variazione in aumento della spesa 

totale ammessa a finanziamento, degli obiettivi e di tutti gli elementi che hanno determinato l’ammissione a 

finanziamento, con relativa attribuzione del punteggio, sulla base dei criteri di selezione, al progetto approvato. Nel 

rispetto di tale condizione, non possono essere considerate varianti, e pertanto, non sono consentite in particolare: il 

cambio di beneficiario, la modifica della tipologia di azioni approvate, la modifica della tipologia di destinatari. 

Non sono considerate varianti al progetto finanziato le modifiche di dettaglio, le variazioni di calendario delle attività o 

le soluzioni tecniche che non vanno ad alterare i punteggi che hanno reso finanziabile l’operazione. 

 

Per le varianti si rimanda, in ogni caso, a quanto previsto dal paragrafo 9 delle “Linee di indirizzo per la gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui alla D.G.R. 

n.1402 del 28/12/2018 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione del PSR Basilicata 2014 – 

2020 della Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n.254 del 28/03/2017 e disposizioni attuative regionali”.  

La proroga, in quanto atto derogatorio con valenza non ordinaria, può essere concessa solamente in presenza di cause 

ostative oggettivamente valutabili, che impediscono la conclusione dell’operazione entro il termine stabilito, 

indipendentemente dalla volontà del beneficiario. Tanto premesso, le proroghe potranno essere concesse dal RdS 

purché la richiesta sia adeguatamente motivata e corredata di un nuovo cronoprogramma del progetto. La richiesta di 

proroga dovrà essere presentata al RdS entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione delle attività, 

pena la non ammissibilità della stessa e in ogni caso non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni rispetto alla data 
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di ultimazione delle attività indicata nell’atto di concessione individuale del sostegno. Decorso inutilmente tale ultimo 

termine sarà applicato il regime sanzionatorio. 

Articolo 21 - Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni 
Si rimanda integralmente a quanto previsto dalla dal paragrafo 20 delle “delle “Linee di indirizzo per la gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui alla D.G.R. 

n.1402 del 28/12/2018 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione del PSR Basilicata 2014 – 

2020 della Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n.254 del 28/03/2017 e disposizioni attuative regionali”.  

Articolo 22 - Recesso / Rinuncia dagli impegni 
Si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 21 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui alla D.G.R. n.1402 del 

28/12/2018 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020 della 

Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n.254 del 28/03/2017 e disposizioni attuative regionali”.  

Articolo 23 - Cause di forza maggiore 
Si rimanda integralmente a quanto previsto dalla dal paragrafo 11 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui alla D.G.R. n.1402 del 

28/12/2018 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020 della 

Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n.254 del 28/03/2017 e disposizioni attuative regionali”.  

Articolo 24 - Il Responsabile del procedimento 
La presente procedura è attestata all’Ufficio dell’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020. Il Responsabile di 

Sottomisura è pertanto individuato nel dirigente pro tempore dello stesso Ufficio, Dott. Rocco Vittorio Restaino. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppina MARSICO.  

Articolo 25 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali 
Con la presentazione dell’istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali, per i soli fini connessi alla  

gestione della domanda di sostegno, in relazione al D. Lgs. n.196/2003 e ss. mm. ii. e del Reg. UE n.2016/679, che 

saranno trattati conformemente anche a quanto previsto dall’art. 111 del Reg. n.1306/2013. Il Responsabile del 

trattamento dei dati è il RdS. 

Il bando ed i vari atti conseguenti saranno pubblicati sul BURB della Regione Basilicata e sui siti www.regione.basilicata.it 

e www.europa.basilicata.it/feasr. 

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è possibile inoltrare quesiti esclusivamente attraverso la specifica 

Sezione nella piattaforma informatica “SIA-RB”. Le risposte alle FAQ costituiranno allegato al manuale istruttorio. 

Si fa presente che i beneficiari delle operazioni cofinanziate FEASR, prima della presentazione della domanda di 

pagamento a saldo, sono tenuti, ad assolvere agli adempimenti previsti all’allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e Parte 2, 

paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 808/2014, con riferimento alle azioni di informazione e pubblicità, cui si rinvia 

integralmente.  

Le spese relative al le suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell’operazione e sono 

pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione considerata. 

http://www.regione.basilicata.it/
http://www.basilicatapsr.it/
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Articolo 26 - Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento “Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Basilicata”, alle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 

2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui alla D.G.R. n.1402 del 28/12/2018 recante 

“Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata di 

cui alla D.G.R. n.254 del 28/03/2017 e disposizioni attuative regionali”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, 

nazionale e regionale.  

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.  

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 28/12/20000 n.445. Le accertate false dichiarazioni 

comporteranno, oltre alla denunzia alla competente Autorità Giudiziaria:  

a) la revoca del finanziamento concesso;  

b) l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di legge;  

c) l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;  

d) l’esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del PSR 2014 – 2020 della 

Regione Basilicata.  

Articolo 27- Allegati 

- Allegato 1 – Schema di domanda da compilare mediante la piattaforma on line “SIA-RB” 

- Allegato 2 – Format progetto dimostrativo  
- Allegato 3 – Manifestazione di interesse delle imprese al progetto 

- Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» 

- Allegato 5 - Registro, con l’elenco dei partecipanti alle attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


