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Articolo 1 - Premessa 

La Legge Regionale 31 maggio 2022 della Regione Basilicata, all’articolo 6 “Contributi straordinari per il settore 

agricolo per interventi urgenti di contrasto alla grave crisi economica internazionale e per il recupero della 

competitività” stabilisce che, “Al fine di adottare interventi urgenti per contrastare gli effetti economici che la 

grave crisi internazionale in atto in Ucraina sta generando sulle imprese agricole e agroalimentari lucane, 

nonché far fronte all’aumento straordinario dei costi energetici e delle materie prime, la Regione autorizza 

l’attivazione di specifiche misure volte a favorire il ripristino di adeguati livelli di liquidità delle medesime 

imprese.” Il comma 1, punto c) prevede la attivazione di una misura di aiuto temporaneo ed eccezionale alle 

imprese agricole sotto forma di contributo in conto capitale, una tantum, per fronteggiare i maggiori costi 

sostenuti a causa dei notevoli incrementi dei costi di gestione aziendale. 

Articolo 2 – Fonti di finanziamento 
La dotazione finanziaria del presente Avviso è composta dalle risorse rivenienti da due distinti canali finanziari 

che fanno riferimento a: 

a) Bilancio ordinario per € 4.000.000,00; 

b) € 3.000.000,00 di cui alla DGR n. 610 del 10/09/2020, Programma Operativo Val d’Agri - Senisese, 

“RIPOV 2020/2021 – Rete Interventi Programma Operativo Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra”, 

avente ad oggetto la promozione di interventi a sostegno dell’agricoltura in Area POV. 

Articolo 3 - Ambito territoriale 

Per le risorse rivenienti dal Programma Operativo Val d’Agri - Senisese, “RIPOV 2020/2021 la procedura 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. 

Per le risorse ordinarie tutti gli atri territori comunali non ricompresi nell’elenco di cui sopra. 

Articolo 4 - Beneficiari  

Imprese agricole singole o associate 

Articolo 5 - Condizioni di ammissibilità 

Requisiti soggettivi: 

 

a) Possesso di Partita IVA oltre che della Iscrizione alla Camera di Commercio della Regione Basilicata con 

ATECO Codice 1 e relativi sottocodici; 

b) Fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99; 
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c) 51% della SAU aziendale ricadente nel territorio della Regione Basilicata; 

d) Fatturato 2021 (Ricavi) pari ad almeno € 7.000,00 IVA esclusa; 

e) Aver registrato un aumento dei costi produttivi di almeno il 25% nel periodo di tempo 1 gennaio – 31 

luglio 2021 rispetto al periodo 1 gennaio – 31 luglio 2022. 

 

Requisiti Territoriali 

 

a) Le aziende, con almeno il 51% della propria SAU nell’area PO Val D’agri, hanno l’obbligo di richiedere 

le risorse RiPOV;  

b) Le aziende, con almeno il 51% della propria SAU nel restante territorio regionale, hanno l’obbligo di 

richiedere le risorse ordinarie; 

 

Non saranno ammessi al contributo i beneficiari che maturano un importo di aiuto inferiore ad € 500,00. 

Ciascuna impresa, dotata di P.IVA, può presentare una sola domanda di contributo. 

Tutte le comunicazioni saranno veicolate sulle PEC aziendali. 

Al momento della erogazione dell’aiuto da parte della Regione Basilicata sarà verificata la regolarità 

contributiva del richiedente (DURC). 

Articolo 6 - Dotazione finanziaria, intensità e riconoscimento dell’aiuto  
 

L’Avviso Pubblico attiva risorse per € 7.000.000,00, così suddivisi: 

- Dotazione POV - € 3.000.000,00 

- Dotazione ordinaria - € 4.000.000,00 

 

Il contributo sarà 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 e ss. mm. ii. 

 

a) L’aiuto concesso sarà pari al 90% dei maggiori costi sostenuti dall’impresa nel periodo di tempo 1 

gennaio – 31 luglio 2022 rispetto al periodo 1 gennaio – 31 luglio 2022, sino ad un contributo 

massimo di € 7.500,00 a beneficiario; 

b) L’aiuto non sarà erogato ad aziende costituite nel 2022. Le aziende costituite nel periodo 1 agosto 

2021 – 31 dicembre 2021 potranno accedere ad un aiuto forfettario pari ad € 1.500,00; 

c) Il sostegno sarà liquidato dopo la pubblicazione dell’atto di ammissione a finanziamento. 

Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda di contributo 

La domanda di sostegno dovrà essere presentata entro e non oltre 75 (settantacinque giorni consecutivi) dalla 

pubblicazione sul BURB, compilando il modulo on line sulla piattaforma SIARB - comprensivo di dichiarazione 

de minimis - firmando lo stesso in forma autografa oppure digitale da parte del richiedente.  



 
 

5 

 

Articolo 8 - Documentazione da presentare per la richiesta di aiuto sulla 

piattaforma SIARB 

La documentazione da presentare per la richiesta di contributo è la seguente: 

1. Domanda sul SIARB compilata on line, che dovrà essere firmata in forma autografa o digitale da parte 

del richiedente. 

2. Fatture di acquisto relative al periodo 01 gennaio 2021 – 31 luglio 2021 e 01 gennaio 2022 – 31 luglio 

2022 (Occorre produrre le evidenze contabili presenti nel portale dell'Agenzia delle Entrate -  cassetto 

fiscale - fatture e corrispettivi); 

3. Fatture di ricavo relative all’anno 2021 (Occorre produrre le evidenze contabili presenti nel portale 

dell'Agenzia delle Entrate -  cassetto fiscale - fatture e corrispettivi); 

4. Dichiarazione contributi in de minimis agricolo (compilare il modulo presente sul sistema SIARB) 

Articolo 9 - Elenchi e finanziamento 
 

Saranno approvati due distinti elenchi relativamente alle due fonti finanziarie. Gli elenchi si alimentano in base 

alla data di inserimento nel Siarb della domanda di aiuto. La Regione procederà con Provvedimento di 

Concessione dell’aiuto a seguito della determina di ammissione a finanziamento a favore del beneficiario. 

 

Nel caso le risorse siano insufficienti a soddisfare tutte le richieste, la Regione Basilicata si riserva, di procedere 

come segue: 

a) applicazione di un meccanismo regressivo che riduca in modo percentualmente lineare il valore del 

contributo assentito, al fine di consentire la concessione dell’aiuto a tutti i proponenti la cui domanda 

di sostegno sia stata ritenuta ammissibile e finanziabile; 

b) eventuale incremento delle dotazioni finanziarie di cui all’articolo 6; 

c) un combinato disposto delle due ipotesi suddette. 

 

I soggetti non ammessi saranno informati via PEC dell’esito con le relative motivazioni. 

Articolo 10 - Impegni per i beneficiari 

I beneficiari si impegnano a: 

• favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie, inviando se del caso documentazione 

probante entro 20 giorni dalla richiesta sul portale SIARB; 

• restituire le somme percepite indebitamente. 

Articolo 11 - Il responsabile dell’avviso e di procedimento 
 

Il Responsabile dell’Avviso è l’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA), il Responsabile del 

Procedimento è la dirigente dell’Ufficio Patrizia Minardi. 
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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.  

http://www.regione.basilicata.it/

