DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

AVVISO PUBBLICO
ATTUAZIONE D.G.R. N° 610 DEL 10.09.2020
APPROVAZIONE DOCUMENTO TECNICO – OPERATIVO
DENOMINATO RIPOV 2020 – 2021 – RETE INTERVENTI
PROGRAMMA OPERATIVO VAL D’AGRI – MELANDRO –
SAURO - CAMASTRA

CONTRIBUTI FORFETTARI
ALLE AZIENDE AGRICOLE
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Articolo 1 - Premessa
La DGR N. 610/2020 del 10 settembre 2020, riferita al Programma Operativo Val d’Agri - Senisese,
avente ad oggetto l’approvazione di un documento tecnico-operativo denominato <<RIPOV
2020/2021 – Rete Interventi Programma Operativo Val d’Agri – Melandro – Sauro - Camastra>>,
intende promuovere interventi a sostegno dell’agricoltura in Area POV, definendo quale Soggetto
Attuatore il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.
A tale scopo, l’Ufficio Autorità di Gestione del suddetto Dipartimento, di concerto con i sindaci dei
comuni dell’area e con la struttura regionale del Programma Operativo Val d’Agri - Senisese, ha
predisposto il presente avviso, nel rispetto di quanto delineato nel documento tecnico-operativo
sopra richiamato, con particolare riferimento alla scheda riferita alla Misura D.2 – Interventi a sostegno
dell’agricoltura in area POV e delle risultanze dell’assemblea dei Sindaci sintetizzate in apposito
verbale.

Articolo 2 – Obiettivi
Il presente avviso è finalizzato a supportare le imprese agricole dell’area, alle prese con le difficoltà
causate dall’attuale emergenza causata dal Covid19, con l’obiettivo principale di assicurare loro
<<ulteriore linfa vitale per poter garantire un servizio essenziale di produzione di beni di prima necessità>>.
Tale linfa vitale, erogata sotto forma di bonus, consentirà alle imprese agricole dei comuni dell’area
di far fronte alla liquidità necessaria a fronteggiare i maggiori costi complessivamente riconducibili
alle crescenti difficoltà di avvicinamento al mercato create dalla pandemia in atto. Contestualmente,
si raggiunge anche l’obiettivo secondario, ma non meno importante, di assicurare ai consumatori
dell’area prodotti sani e di qualità.

Articolo 3 - Ambito territoriale
Il presente avviso si attua nei territori comunali di cui alla DGR n° 610/2020: ABRIOLA, ACCETTURA,
ALIANO, ANZI, ARMENTO, BRIENZA, BRINDISI DI MONTAGNA, CALVELLO, CASTELMEZZANO,
CASTELSARACENO, CIRIGLIANO, CORLETO PERTICARA, GALLICCHIO, GORGOGLIONE,
GRUMENTO NOVA, GUARDIA PERTICARA, LAURENZANA, MARSICO NUOVO, MARSICO VETERE,
MISSANELLO, MOLITERNO, MONTEMURRO, PATERNO, PIETRAPERTOSA, ROCCANOVA, SAN
CHIRICO RAPARAO, SAN MARTINO D’AGRI, SANT’ARCANGELO, SARCONI, SASSO DI CASTALDA,
SATRIANO DI LUCANIA, SPINOSO, STIGLIANO, TRAMUTOLA, VIGGIANO.

Articolo 4 - Beneficiari e Condizioni di ammissibilità
Imprese agricole.

Articolo 5 - Condizioni di ammissibilità
Requisiti soggettivi:
• Partita IVA in ambito agricolo;
• Iscrizione alla Camera di Commercio con ATECO Codice 1 e relativi sottocodici;
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•

•

Iscrizione all’INPS nella sezione IAP o CD del titolare del titolare dell’azienda partecipante
al bando;
Risultare attiva1 da almeno n. 6 mesi al momento della presentazione della domanda di
contributo, come da visura camerale aggiornata al momento della presentazione della
domanda di sostegno;
Rispettare la regolarità contributiva.

Requisiti Territoriali
• L’azienda deve avere almeno il 51% della propria SAU nell’area POV.
Ciascun partecipante al bando potrà presentare una sola domanda di sostegno e per un solo comune.

Articolo 6 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento
del sostegno e graduatorie
La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari ad € 5.000.000,00, così suddivisa per
Comune sulla scorta della DGR 610/2020:
RIPARTO FONDI POV EX DGR 610/2020
Comune

Comune

Quota
spettante
€

ACCETTURA

192.701 MARSICO NUOVO

270.104

ALIANO

151.176 MARSICOVETERE

103.548

CIRIGLIANO

70.576 MISSANELLO

65.356

GORGOGLIONE

98.221 MOLITERNO

220.756

STIGLIANO

374.042 MONTEMURRO

127.114

ABRIOLA

158.421 PIETRAPERTOSA

137.930

ANZI

145.933 ROCCANOVA

128.798

ARMENTO

105.474 SAN CHIRICO RAPARO

142.120

BRIENZA

168.010 SAN MARTINO D'AGRI

109.655

BRINDISI MONTAGNA
CALVELLO
CASTELMEZZANO

89.610 SANT'ARCANGELO
164.254 SARCONI
96.238 SASSO DI CASTALDA

257.464
85.382
86.464

CASTELSARACENO

145.586 SATRIANO DI LUCANIA

110.933

CORLETO PERTICARA

168.891 SPINOSO

119.256

GALLICCHIO

1

Quota
spettante
€

82.044 TRAMUTOLA

135.053

GRUMENTO NOVA

123.307 VIGGIANO

114.284

GUARDIA PERTICARA

100.400 PATERNO

183.937

LAURENZANA

166.980

= Tale requisito sarà verificato anche in occasione delle liquidazioni
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In virtù di tale suddivisione, pertanto, l’ufficio competente elaborerà elenchi differenti per area
comunale o, se del caso, tante graduatorie quanti sono i comuni interessati dall’avviso.
Il contributo è erogato nell’ambito del regime de minimis ex Reg (UE) n. 1408/2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo, come modificato dal Reg (UE) 316/2019 del 21.02.2019.
L’entità del contributo concesso è parametrato ai ricavi 2019, oppure alla media dei ricavi valutati
sul triennio 2017 – 2019.
Per le imprese costituite nel 2020 il contributo concesso è parametrato alla fascia più bassa.
Il tutto secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Fascia
A
B
C
D
E

Ricavi
Fino a € 7.000,00
Da € 7.001,00 a € 20.000,00
Da € 20.001,00 a € 40.000,00
Da € 40.001,00 a € 60.000,00
Oltre € 60.000,00

Contributo
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 7.000,00

I ricavi dichiarati in domanda saranno verificati sulla base dei dati disponibili presso l’Agenzia delle
Entrate e delle autodichiarazioni riportate nel format di cui all’allegato 1.
Le risorse eventualmente non assegnate sulla base del riparto di cui sopra e dei criteri di cui al
successivo articolo 9, saranno redistribuite con le medesime proporzioni tra le aziende partecipanti
e aventi diritto.
Il sostegno sarà liquidato dopo la pubblicazione dell’atto di ammissione a finanziamento.

Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda di contributo
Tutti i partecipanti all’avviso devono possedere il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99.
La presentazione della domanda di sostegno dovrà essere presentata entro e non oltre 60 (sessanta
giorni consecutivi) dalla pubblicazione sul BURB, inviando la domanda, secondo il Format –
Allegato I – all’indirizzo PEC: POVagricoltura@pec.regione.basilicata.it

Articolo 8 - Documentazione da presentare per la richiesta di
contributo e SALDO
La documentazione da presentare per la richiesta di contributo è:
1. Richiesta di contributo (Allegato 1).

Articolo 9 - Criteri di selezione
Solo qualora necessario, in conseguenza di una insufficiente disponibilità di risorse finanziarie utili
a soddisfare tutte le richieste pervenute, l’Ufficio competente elaborerà le graduatorie per Comune,
secondo tre criteri prioritari: l’indirizzo produttivo, la fascia di reddito, la manodopera utilizzata in
aggiunta a quella dell’imprenditore agricolo intestatario.
Tali criteri, approvati dall’assemblea dei Sindaci, saranno declinati secondo i parametri riportati
nella tabella che segue.
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Criteri

Indirizzo
produttivo2

Fascia di reddito3

Manodopera4
utilizzata in
aggiunta a quella
dell’imprenditore
agricolo intestatario

Parametri
Aziende cerealicole,
olivicole, vitivinicole,
frutticole ed agroforestali

Punteggio
6

Aziende Orticole
Aziende florovivaistiche

8

Aziende zootecniche
e/o ad indirizzo
misto purché con
allevamento

10

Fascia A

3

Fascia B

4

Fascia C

5

Fascia D

6

Fascia E

7

Per ogni unità con
almeno 51 gg/annue
Per ogni unità con
almeno 101
gg/annue
Per ogni unità
assunta a tempo
indeterminato

Note

Questi
punteggi
non sono
cumulabili

Questi
punteggi
non sono
cumulabili

5
10

Questi
punteggi
sono
cumulabili

20

A parità di punteggio precede l’impresa condotta dal più giovane in età.

Articolo 10 - Impegni per i beneficiari
I beneficiari si impegnano a:
• favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie;
• restituire delle somme percepite indebitamente.

Articolo 11 - Il responsabile dell’avviso e di procedimento
Il Responsabile dell’Avviso è il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Autorità di Gestione. Il
Responsabile del procedimento amministrativo è l’Ing. Paolo De Nictolis.
= il controllo sarà effettuato sull’ultima validazione 2019 del Fascicolo Aziendale.
= il controllo, preso atto delle dichiarazioni di cui all’Allegato 1, sarà espletato o sulle scritture contabili del
proponente o da verifiche presso la Agenzia delle Entrate.
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= il controllo, presso atto delle dichiarazioni di cui all’Allegato 1, sarà espletato attraverso l’INPS.
2
3
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Articolo 12 - 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 Responsabile del
Procedimento. L’avviso e gli atti conseguenti saranno pubblicati sul BURB della Regione Basilicata
e sui siti www.regione.basilicata.it / www.povaldagri.basilicata.it/.
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:
a) la revoca del finanziamento concesso;
b) l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di
legge.

Articolo 13 – Allegati
Allegato 1 - Domanda di contributo.
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