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IL  DIRIGENTE DELL’ UFFICIO 

 

VISTA  la L.R. n. 12/96 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa 

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 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. 696 del 10/06/2014 di conferimento di incarichi dirigenziali, art.2 commi 7 e 

8 L.R. 31/2010; 

VISTA  la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 

delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della 

Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”; 

VISTA  la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 

Dipartimenti e delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e Giunta regionale. 

Affidamento incarichi dirigenziali”; 

VISTA  la D.G.R. n.771 del 09/06/2015 “D.G.R. n. 689/2015 e D.G.R. 691/2015. Rettifica”; 

VISTA  la L.R. 28/04/2017 n.6 “Legge di stabilità regionale 2017”; 

VISTA L.R. 28/04/2017 n. 7 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

VISTA  D.G.R. n. 345 del 03/05/17 “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 Pluriennale per il triennio 2017-2019”;  

VISTA     la L.R. n. 18 del 30/06/2017 “Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 

2017-2019”; 

VISTA     la D.G.R n. 685 del 05/07/17 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli 

dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle 

spese in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30/06/2017, n. 18 al Bilancio di 

Previsione Pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata”; 

VISTA     la L.R. n. 19 del 24 luglio 2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”; 
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VISTA     la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2017, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

Bilancio della Regione e dei propri Enti e organismi strumentali per l’anno finanziario 

2018”; 

VISTA     la D.G.R. n. 1340 dell’11 dicembre 2017, modificativa della D.G.R. n. 539/2008, con la 

quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e 

disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

VISTI  i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia 

di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) e in particolare: 

- Reg.(UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 

dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 

1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 

comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori 

nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 

1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 

652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera 

alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale 

riproduttivo vegetale 

- Reg. (UE) n.1303/2013 che abroga il Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 

- Reg. (UE) n. 1305/2013 che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005; 

- Reg. (UE) n. 807/2014; 

- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTA  la DGR n. 40 del 19/01/2016 con la quale si prende atto della Decisione della 

Commissione Europea C (2015) 8259 del 20 novembre 2015, che adotta il Programma 

di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014/2020 a valere sul Fondo Europeo Agricolo per 

lo Sviluppo Rurale; 

VISTA la versione n. 5 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il 

periodo 2014-2020 adottata con Decisione C (2017) 7530 del 08.11.2017 

VISTA  la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Basilicata 2014/2020. Individuazione Uffici competenti nell’attuazione di ciascuna 

Misura – Sottomisura del PSR Basilicata 2014/2020”; 

VISTA  la D.G.R. n. 254/2017 del 28 marzo 2017 Regolamento (UE) 1305/2013 - "Linee di 

indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 

Basilicata e disposizioni attuative generali"; 

VISTO  il D.M. delle Politiche Agricole e Forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 pubblicato 

sulla GURI n. 74 del 29 marzo 2017 relativo alla "Disciplina del regime di 

Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 

esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 

Sviluppo Rurale"; 

VISTA  la D.G.R. n. 785/2017 del 26 luglio 2017 "Programma di Sviluppo Rurale della 

Basilicata 2014-2020 (FEASR) – Disposizioni attuative a livello regionale delle 

Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 per mancato 

rispetto degli impegni previsti per le Misure non connesse alla Superficie e/o Animali"; 

VISTA  la D.G.R. n. 870/2017 del 4 agosto 2017 pubblicata sul BUR n. 30 del 11 agosto 2017 

di approvazione del Bando Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali". 

VISTA  la D.G.R. n. 976/2017 del 25 settembre 2017 pubblicata sul BUR n. 39 del 27 

settembre 2017 con cui venivano apportate modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 
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785 del 26 luglio 2017 "Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014-2020 

(FEASR) – Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai 

sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti 

per le Misure non connesse alla Superficie e/o Animali"; 

VISTE  la D.G.R. n. 978/2017 del 25 settembre 2017 pubblicata sul BUR n. 39 del 27 

settembre 2017 con cui venivano prorogati i termini di scadenza per la presentazione 

delle domande di sostegno a valere sul Bando Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"; 

CONSIDERATO  che le risorse finanziarie di cui al Bando Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" sono pari a       

€ 12.000.000,00 (dodicimilioni/00); 

PRESO ATTO  che con D.D. n. 14AJ.2017/D.00958 del 14/11/2017 è stato adottato il Manuale di 

Istruttoria del Responsabile della Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"- annualità 2017; 

VISTA la D.D. 14AJ.2017/D.01028 del 24/11/2017, pubblicata sul BURB n.49 del 07.12.2017, 

con cui sono stati approvati gli elenchi provvisori relativi al bando della Sottomisura 

8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali"- annualità 2017; 

CONSIDERATO  che su n. 22 istanze pervenute, n. 13 sono risultate ammesse e finanziabili e n. 9 non 

ammesse; 

CONSIDERATO  che avverso tale graduatoria sono pervenuti n. 13 ricorsi, di cui 12 nei termini previsti 

dall’art. 15 del Bando (D.G.R.  870/2017) e n. 1 fuori termine; 

CONSIDERATO  che i ricorsi pervenuti sono stati puntualmente verificati dal Responsabile di 

Sottomisura con l’ausilio del personale a ciò esplicitamente deputato;  

TENUTO CONTO che le Domande di Sostegno pervenute, richiedono una copertura finanziaria pari ad     

€ 10.737.824,85, la quale risulta pienamente soddisfatta dalla disponibilità finanziaria 

del Bando della Sottomisura 8.5 e, pertanto, tutte le domande di sostegno ammesse 

risultano anche finanziabili; 

CONSIDERATO  che, sulla base degli esiti istruttori dei ricorsi amministrativi pervenuti, il RDS ha 

provveduto alla formalizzazione dei seguenti elenchi: 

  

 Elenco delle richieste di riesame con relativi esiti n. 13 (Allegato A); 

 Elenco delle domande di sostegno ammesse a finanziamento n. 14 (Allegato B); 

RAVVISATA  la necessità di approvare lo schema del provvedimento di concessione in favore dei 

Beneficiari le cui domande di aiuto, a seguito dell’attività istruttoria, sono risultate 

ammesse a finanziamento (Allegato C); 

PRESO ATTO  che ai sensi della D.G.R. 870/2017 tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati 

all’attuazione del bando de quo potranno essere adottati con proprio provvedimento dal 

Dirigente dell’Ufficio competente Responsabile di Misura, di cui alla D.G.R 

1096/2016; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. di approvare le risultanze dell’attività istruttoria sui ricorsi secondo le specifiche di cui al Bando 

DGR n. 870 del 04.08.2017; 
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2. di approvare gli allegati di seguito indicati, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi 

all’istruttoria della Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali" –annualità 2017: 

 

 Elenco delle richieste di riesame con relativi esiti n. 13 (Allegato A); 

 Elenco delle domande di sostegno ammesse a finanziamento n. 14 (Allegato B); 

 

3. di approvare lo schema di provvedimento di concessione del sostegno secondo lo schema di cui 

all’Allegato C;  

4. di precisare che la presente determinazione non comporta impegni finanziari sul bilancio 

regionale;  

5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione per estratto sul B.U.R.B della 

Regione Basilicata e sui siti www.basilicatanet.it e www.basilicatapsr.it . 

 

6. di notificare il presente atto all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) e 

all’Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 07/13 e 14/20 – Cooperazione Internazionale e 

rapporti con Enti a sostegno dello sviluppo agricolo. 

 

 

 

 
 

 

Piernicola Viggiano Giuseppe Eligiato
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ALLEGATO A - ELENCO DELLE RICHIESTE DI RIESAME CON RELATIVI ESITI.PDF

Nr.
Nr. 

posiz.
Nr. domanda Nominativo richiedente Indirizzo CUAA Esito dell'istruttoria delle richieste di riesame

1 3 54250487888
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 

FIWA DI VILLALILLA ROMINA & C.

VIALE REGINA MARGHERITA N 6 - 

85010 GALLICCHIO (PZ)
01982180760

Il ricorso è da rigettare. Si rappresenta altresì che, a seguito 

dell'ulteriore attività istruttoria dell'istanza, è risultato che il contributo 

ammesso è da rideterminare in Euro 114.799,34.

2 5 54250489462

FATTORIA PODOLICA MARSICANA 

SAS DI DE TRANA LUIGI & C. 

SOCIETA AGRICOLA

CONTRADA CAPO AGRI SNC - 

85052 MARSICO NUOVO (PZ)
01556090767

Il ricorso merita parziale accoglimento. L'esclusione viene annullata e 

l'istanza è dichiarata ammissibile con un contributo pari ad Euro 

76.418,50.

3 8 54250492573 COMUNE DI AVIGLIANO
CORSO E.GIANTURCO - 85021 

AVIGLIANO (PZ)
80001750761

Il ricorso merita accoglimento. Il contributo ammesso viene 

rideterminato in Euro 1.270.488,14. 

4 9 54250490056
ENTE PARCO GALLIPOLI COGNATO 

PICCOLE DOLOMITI LUCANE

LOCALITA' PALAZZO - 75011 

ACCETTURA (MT)
01025390772

Il ricorso è da rigettare. Si rappresenta altresì che,  a seguito 

dell'ulteriore attività istruttoria dell'istanza, il contributo ammesso è  

rideterminato in Euro 318.091,98, atteso che ai sensi dell'art. 8 del 

bando l'importo delle spese generali non può superare il limite massimo 

del 10% degli investimenti ammissibili.

5 10 54250491799 COMUNE DI TURSI
PIAZZA SS DI ANGLONA 6 - 75028 

TURSI (MT)
82000970770

Il ricorso merita parziale accoglimento. Il contributo ammesso viene 

rideterminato in Euro 1.228.066,18. 

Elenco delle richieste di riesame con relativi esiti - Allegato A

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

MISURA 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – 

Sottomisura 8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Annualità 2017
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Nr.
Nr. 

posiz.
Nr. domanda Nominativo richiedente Indirizzo CUAA Esito dell'istruttoria delle richieste di riesame

Elenco delle richieste di riesame con relativi esiti - Allegato A

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

MISURA 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – 

Sottomisura 8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Annualità 2017

6 11 54250490916 COMUNE DI IRSINA
CORSO MUSACCHIO - 75022 

IRSINA (MT)
00117770776

Il ricorso merita parziale accoglimento. Il contributo ammesso viene 

rideterminato in Euro 1.200.188,61. 

7 13 54250494744 COMUNE DI CASTELSARACENO
PIAZZA VITT. EMANUELE - 85031 

CASTELSARACENO (PZ)
83000190765

Il ricorso è da rigettare. Si rappresenta altresì che, a seguito 

dell'ulteriore attività istruttoria dell'istanza, è risultato che il contributo 

ammesso è da rideterminare in Euro 337.410,88. 

8 14 54250493779
AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE DI MATERA

VIA RIDOLA 60 - 75100 

MATERA (MT)
80000970774

Il ricorso è da rigettare. Si conferma la inammisibilità della domanda ai 

sensi della lettera b. dell'art. 7  poichè il richiedente non ha presentato 

un piano di gestione forestale redatto ai sensi della D.G.R. n. 613/2008 in 

corso di validità o non oltre 5 anni dalla scadenza , condizione necessaria 

per poter esser ammessi al sostegno, con superfici boscate superiori a 

100 ettari. Inoltre, risulta non ammissibile anche ai sensi del punto 3 

dell'art. 13,  poichè il richiedente  non possiede uno dei requisiti previsti 

dall'articolo 7 del bando. 

9 15 54250492086 SANTORO GIUSEPPE
CONTRADA PIGNA 29 - 85050 

BALVANO (PZ)
SNTGPP52P04A604K

Il ricorso merita accoglimento. Il contributo ammesso viene 

rideterminato in Euro 192.898,22.
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Nr.
Nr. 

posiz.
Nr. domanda Nominativo richiedente Indirizzo CUAA Esito dell'istruttoria delle richieste di riesame

Elenco delle richieste di riesame con relativi esiti - Allegato A

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

MISURA 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – 

Sottomisura 8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Annualità 2017

10 16 54250492482 COMUNE DI GALLICCHIO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 85010 

GALLICCHIO (PZ)
81000570762

Il ricorso merita accoglimento. Il contributo ammesso viene 

rideterminato in Euro 1.031.200,23. 

11 17 54250492201 COMUNE DI MISSANELLO
VIA BENDINI 2 - 85010 

MISSANELLO (PZ)
01327720767

Il ricorso merita parziale accoglimento. Il contributo ammesso viene 

rideterminato in Euro 584.840,24. 

12 18 54250492060 COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO
VIALE MARCONI 1 - 85010 SAN 

CHIRICO NUOVO (PZ)
80004760767

Il ricorso merita parziale accoglimento. Il contributo ammesso viene 

rideterminato in Euro 932.778,88. 

13 20 54250490858 MAGGI MICHELE
VIA MADONNELLE, 3 - 85039 - 

SPINOSO (PZ)
MGGMHL67S04L874M

Il ricorso è irricevibile perché presentato fuori termine. Si conferma in 

ogni caso l'esclusione dell'istanza per la seguente motivazione: "La 

domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 7.2, lettera b, poiché il 

sostegno è subordinato alla presenza, a partire dalla data di entrata in 

vigore della LR n. 42/1998 di almeno un progetto di taglio redatto ed 

autorizzato ai sensi della D.G.R. n. 956/2000, artt. 4 e 13".
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Posiz. 

graduat.

Nr. 

posiz.
Nr. domanda Denominazione richiedente Indirizzo CUAA

Punteggio 

totale

n° Piani di 

assestam./g

estione

n° Progetti 

di taglio

Superficie di 

intervento 

(ha)

Spesa richiesta 

(€)

Spesa 

ammessa (€)

Contributo 

ammesso (€)

1 12 54250493845 COMUNE DI TEANA
VIA PROVINCIALE - 85032 

TEANA (PZ)
82000550762 70 15 0 840 1.799.600,02 1.787.912,56 1.787.912,56

2 17 54250492201 COMUNE DI MISSANELLO (*)
VIA BENDINI 2 - 85010 

MISSANELLO (PZ)
01327720767 70 2 0 180 836.024,92 584.840,24 584.840,24

3 16 54250492482 COMUNE DI GALLICCHIO (*)
VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 

85010 GALLICCHIO (PZ)
81000570762 70 2 0 100 1.583.204,47 1.031.200,23 1.031.200,23

4 15 54250492086 SANTORO GIUSEPPE
CONTRADA PIGNA 29 - 

85050 BALVANO (PZ)
SNTGPP52P04A604K 70 1 0 930 292.255,00 241.122,78 192.898,23

5 18 54250492060
COMUNE DI SAN CHIRICO 

NUOVO (*)

VIALE MARCONI 1 - 85010 

SAN CHIRICO NUOVO (PZ)
80004760767 70 1 0 491,89 1.086.102,12 898.319,44 898.319,44

6 13 54250494744
COMUNE DI CASTELSARACENO 

(*)

PIAZZA VITT. EMANUELE - 

85031 CASTELSARACENO 

(PZ)

83000190765 70 1 0 175,18 651.739,85 337.410,88 337.410,88

7 9 54250490056

ENTE PARCO GALLIPOLI 

COGNATO PICCOLE DOLOMITI 

LUCANE (*)

LOCALITA' PALAZZO - 75011 

ACCETTURA (MT)
01025390772 70 1 0 68,92 432.859,49 318.091,98 318.091,98

8 8 54250492573 COMUNE DI AVIGLIANO (*)
CORSO E.GIANTURCO - 

85021 AVIGLIANO (PZ)
80001750761 60 11 0 51,98 1.800.000,00 1.270.488,14 1.270.488,14

9 6 54250483788
COMUNE DI RIONERO IN 

VULTURE

VIA AMEDEO DI SAVOIA - 

85028 RIONERO IN VULTURE 

(PZ)

85000990763 60 8 0 553,26 1.253.921,05 933.029,67 933.029,67

10 7 54250491229 COMUNE DI TITO
VIA MUNICIPIO 1 - 85050 

TITO (PZ)
00128970761 60 8 0 191 1.361.678,52 764.160,84 764.160,84

11 10 54250491799 COMUNE DI TURSI (*)
PIAZZA SS DI ANGLONA 6 - 

75028 TURSI (MT)
82000970770 60 3 0 1.227,72 1.365.428,17 1.228.066,18 1.228.066,18

12 11 54250490916 COMUNE DI IRSINA (*)
CORSO MUSACCHIO - 75022 

IRSINA (MT)
00117770776 60 2 0 57,42 1.344.112,48 1.200.188,61 1.200.188,61

13 3 54250487888

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 

FIWA DI VILLALILLA ROMINA & 

C. (*)

VIALE REGINA MARGHERITA 

N 6 - 85010 GALLICCHIO (PZ)
01982180760 35 0 1 35,2 238.415,28 143.499,17 114.799,34

14 5 54250489462

FATTORIA PODOLICA 

MARSICANA SAS DI DE TRANA 

LUIGI & C. SOCIETA AGRICOLA

CONTRADA CAPO AGRI SNC - 

85052 MARSICO NUOVO (PZ)
01556090767 30 0 1 31,17 169.582,89 95.523,13 76.418,51

Elenco delle domande di sostegno ammesse a finanziamento - Allegato B
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PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONEPROVVEDIMENTO DI CONCESSIONEPROVVEDIMENTO DI CONCESSIONEPROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE    DEL SOSTEGNODEL SOSTEGNODEL SOSTEGNODEL SOSTEGNO    

 
 

 
In favore di………….., CUAA…………………………., con sede in 
………………………..………………, d’ora innanzi denominato “Beneficiario”. 
 
Il presente provvedimento è regolato dalle seguenti prescrizioni a cui il beneficiario dovrà attenersi. 
 
 
 
 

Articolo 1 
Riferimenti ai vari atti procedimentali 

 
I riferimenti che regolano il presente provvedimento sono: 
 

 
� D.G.R. n. 870/2017 del 4 agosto 2017, pubblicata sul BURB n.30 dell’11 agosto 2017 

“approvazione del bando”; 
� D.G.R. n. 978/2017 del 25 settembre 2017, pubblicata sul BURB n.39 del 27 settembre 

2017 “proroga termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno”; 
� D.D. n. 14AJ.2017/D.01028 del 24 novembre 2017 “approvazione graduatoria provvisoria”, 

pubblicata sul BURB n. 49 del 7 dicembre 2017; 
� D.D. n. 67 dell’ 8 febbraio 2018;  
� D.D.  n.  …..../…../2018 “ approvazione graduatoria definitiva”; 
� Domanda di aiuto n°…………………. 

 
 

Articolo 2 
Sostegno concesso e relativo quadro economico 

 
Il sostegno concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, con intensità di aiuto 
al 100% (pubblici) o all’80% (privati) della spesa ammessa, ammonta, a seguito dell’istruttoria 
condotta dal funzionario incaricato, ad €…………,00 (……………./00),  così come dettagliato nel 
computo metrico estimativo eventualmente rimodulato e validato, sottoscritto dal funzionario 
istruttore e consegnato unitamente al presente provvedimento. 
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Articolo 3 
Tipologia di investimenti e spese ammissibili 

 
Gli investimenti ammissibili sono esclusivamente quelli presentati in fase di richiesta di aiuto ed 
approvati in fase di istruttoria della domanda di sostegno. 
Per semplificazione si riportano nel presente atto tutti gli investimenti ammissibili previsti dal 
bando indetto con D.G.R. n. 870/2017 del 4 agosto 2017, pubblicata sul BURB n. 30 dell’11 agosto 
2017 “approvazione del bando”. 
 
Interventi ammissibili: 
1. Recupero delle capacita di rinnovazione degli ecosistemi forestali sensibili o degradati; 
2. Taglio ed esbosco di piante morte, deperienti o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche 
che possono rappresentare un rischio all’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali; 
3. Eliminazione di specie alloctone e invasive; 
4. Interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali al 
fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie; 
5. Conversione di boschi cedui invecchiati in cedui composti o formazioni naturaliformi miste 
aperte, anche ad alto fusto, laddove le condizioni pedoclimatiche e idrogeologiche lo consentono; 
6. Interventi volti al miglioramento dei castagneti, non da frutto e in attualità di coltura, al fine di 
ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio ambientale, paesaggistico e 
produttivo; 
7. Valorizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali censiti 
e miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale; 
8. Mantenimento e/o ripristino per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio, di 
ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e gestione dei soprassuoli forestali di 
neoformazione in pascoli, prati ed ex-coltivi; 
9. Ripristino e restauro degli ecosistemi forestali degradati, da un punto di vista ambientale e 
produttivo; 
10. Tutela attiva di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da 
animali selvatici e grandi mammiferi, e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o 
adeguate strutture di protezione individuale; 
11. Interventi volti a migliorare la funzione di assorbimento della CO2 dei popolamenti forestali, 
incrementando, attraverso azioni di gestione selvicolturale, le capacita di stoccaggio di anidride 
carbonica del soprassuolo e del suolo forestale e anche attraverso operazioni di ringiovanimento del 
soprassuolo forestale; 
12. Realizzazione e/o ripristino della rete di accesso al bosco per il pubblico, ed in particolare 
sentieristica e viabilità minore; 
13. Installazione di cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi e 
punti ristoro attrezzati, punti informazione, punti di osservazione; 
14. Interventi selvicolturali finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici 
e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali con funzione ricreativa, protettiva o 
naturalistica. 
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Articolo 4 
Spese non ammissibili  
 

Oltre alle spese non ammissibili ed esplicitate di seguito, sono da ritenersi non ammissibili anche 
tutte le spese non esplicitamente richieste nella fase di presentazione della domanda di sostegno. 
 
Non sono ammissibili le seguenti spese: 

1. Qualsiasi spesa effettuata in maniera non conforme al bando ed alle vigenti norme 
applicabili; 

2. Multe e sanzioni di qualsiasi natura e genere; 
3. Spese non riferibili al periodo di eleggibilità della spesa; 
4. Spese non attribuibili inequivocabilmente alle attività previste dal Bando ed approvate; 
5. Interessi passivi sugli investimenti; 
6. Acquisto di materiali usati; 
7. Acquisto di materiale vegetale di propagazione non certificato o non conforme alle vigenti 

norme; 
8. Acquisto di terreni o fabbricati; 
9. Acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi; 
10. Spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing); 
11. Acquisti a rate con rate non pagate e/o insolute e comunque tali che il bene non risulti 

interamente pagato; 
12. Spese per tipologie di interventi non espressamente contemplati nel presente bando; 
13. Acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo; 
14. Lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto; 
15. Acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento. 
16. Spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, 

acqua, telefono; 
17. Spese generali relative agli investimenti immateriali, eccetto quelle specificatamente 

indicate in precedenza; 
18. Onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta 

d’acconto; 
19. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), nei casi in cui sia recuperabile, anche nel caso in cui 

non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale; 
20. Qualsiasi altra spesa che non rientri inequivocabilmente tra quelle indicate come ammissibili 

o che non rispetti i principi di ammissibilità del bando e delle Linee guida sull’ammissibilità 
delle spese. 
 

Articolo 5 
Flussi finanziari tra Organismo Pagatore e Beneficiari 

 
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, il Beneficiario ha l’obbligo di 
avere e mantenere, per tutta la durata dell’operazione ammessa a finanziamento, un conto corrente 
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(bancario/postale), anche in via non esclusiva alle Misure del PSR, da utilizzare per il trasferimento 
degli aiuti dall’Organismo Pagatore AGEA Via Palestro n. 81 – 00185 ROMA e per tutti i 
pagamenti connessi a tali operazioni. 
I pagamenti dovranno essere effettuati attraverso bonifico o ricevuta bancaria (Riba), assegno 
bancario non trasferibile, bollettino e vaglia postale. 
Non è ammesso il pagamento attraverso dazione diretta di moneta. 

Il beneficiario dovrà pretendere dai propri fornitori l’emissione di fatture, ovvero altri documenti 
aventi forza probatoria equivalente nelle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da 
computo metrico estimativo allegato, sia riportata la dicitura: “Spese per Bando MISURA 8  
INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO 
DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE  SOTTOMISURA 8.5 "Investimenti diretti ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"- Annualità 2017. 

 
 

Articolo 6 
Prescrizioni e obblighi a carico del Beneficiario 

 
Il beneficiario con la sottoscrizione del presente atto si impegna a rispettare quanto segue: 
 
1. obblighi derivanti da quanto previsto dall’art. 71 del Reg. 1303/2013 in tema di stabilità 

delle operazioni (vincoli di inalienabilità e destinazione d’uso); 
2. 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; 

3. obblighi ad apporre sull’intera documentazione tecnico - contabile un riferimento chiaro al 
PSR Basilicata 2014 – 2020 ed alla sottomisura 8.5; 

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

5. obbligo di avviare i lavori e/o gli investimenti entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla 
data del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale; 

6. obbligo di concludere i lavori entro 24 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento 
individuale di concessione del sostegno; 

7. obblighi connessi alla conservazione e disponibilità per un periodo di cinque anni successivi 
alla liquidazione del saldo finale, di tutta la documentazione relativa all’operazione 
finanziata o cofinanziata in ambito PSR , compresa la documentazione originale di spesa, al 
fine di consentire, in qualsiasi momento, l’attività di controllo della Commissione europea, 
della Corte dei Conti europea , della Regione Basilicata o di altri organismi deputati; 

8. obblighi connessi a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie; 
9. obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all’art. 13 ed all’Allegato III del Reg. 

UE 808/2014; 
10. obbligo di restituzione delle somme percepite e non utilizzate, eventualmente maggiorate da 

sanzioni ed interessi legali. 
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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’Organismo Pagatore. 
 

Articolo 7 
Modalità di pagamento del sostegno concesso 

 
Nel corso della realizzazione dell’operazione, il beneficiario potrà accedere a pagamenti secondo il 
seguente schema: 
 

1) ANTICIPAZIONE non superiore al 50% dell'aiuto pubblico, previa stipula di apposita 
fidejussione pari al 100% dell’importo anticipato; 

2) ACCONTO (SAL): possono essere richiesti SAL intermedi, per un importo minimo pari al 
20% e fino alla concorrenza dell’80% dell’importo totale del contributo assentito, compreso 
l’eventuale importo pagato come anticipazione. 

3) SALDO FINALE: previa verifica della completa e corretta attuazione del progetto e/o il 
completamento degli investimenti previsti, legato all’ultimo pagamento quietanzato. 
 

Le domande di pagamento devono essere rilasciate sul portale SIAN e trasmesse, con tutta la 
documentazione a corredo, all’ Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura  - Corso Garibaldi, 
139 - 85100 Potenza.  
Il beneficiario, a corredo della prima domanda di pagamento, dovrà compilare (ove previsto) 
la check – list di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 
 
Il Beneficiario, per ognuna delle richieste di erogazione finanziaria come innanzi riportate, dovrà 
presentare all’Organismo Pagatore oltre alla domanda di pagamento compilata in via telematica sul 
SIAN e acquisita dopo il rilascio, la documentazione specifica di seguito prevista: 
 
per la richiesta dell’anticipazione: 

1) Domanda di pagamento rilasciata dal portale SIAN; 
2) Garanzia assicurativa o bancaria, di importo pari all’anticipazione richiesta. La suddetta 

garanzia fidejussoria deve essere emessa a favore dell’Organismo Pagatore, da parte di 
soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell’anticipo 
richiesto. La garanzia è svincolata soltanto a seguito dell’accertamento delle spese 
effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione 
che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all’anticipo erogato. 

3) Dichiarazione di inizio lavori; 
4) Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi della L. n.266/05, art.1, comma 553, fatta 
eccezione per i beneficiari di diritto pubblico ed i privati proprietari che non svolgono 
attività di impresa. 
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5) Check – list (ove pertinente) di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 

per la richiesta di SAL: 
1. Domanda di pagamento rilasciata dal portale SIAN; 
2. Relazione tecnico – descrittiva circa lo stato dei lavori;  
3. Contabilità dei lavori eseguiti, formalmente approvata dal beneficiario, redatta secondo le 

vigenti norme; 
4. Copia conforme all’originale della documentazione amministrativa e contabile della spesa 

sostenuta, da redigere a seconda si tratti di ente pubblico o privato, cosi distinti: 
provvedimenti di impegno, provvedimenti di liquidazione, mandati di pagamento, 
fatture/ricevute e ogni altro documento contabile valido ai fini dell’identificazione e 
tracciabilità della spesa; 

5. Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi della L. n.266/05, art.1, comma 553, fatta 
eccezione per i beneficiari di diritto pubblico ed i privati proprietari che non svolgono 
attività di impresa. 

6. Check – list (ove pertinente e se non presentata a corredo di precedente domanda di 
pagamento) di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 
 

per la richiesta di SALDO: 
 

1. Domanda di pagamento rilasciata dal portale SIAN; 
2. Copia della comunicazione di conclusione dei lavori; 
3. Relazione tecnico - descrittiva dei lavori eseguiti; 
4. Stato finale dei lavori; 
5. Relazione sul conto finale; 
6. Certificato di regolare esecuzione o, per i lavori rientranti nel campo di applicazione della 

normativa sugli appalti pubblici e nei casi da questa stabiliti, certificato di collaudo; 
7. Approvazione della contabilità finale dei lavori secondo le vigenti procedure di legge; 
8. Documentazione fotografica delle opere realizzate e/o dei lavori eseguiti; 
9. Copia conforme all’originale della documentazione amministrativa e contabile della spesa 

sostenuta: provvedimenti di impegno, provvedimenti di liquidazione, mandati di pagamento, 
fatture/ricevute e ogni altro documento contabile valido ai fini dell’identificazione e 
tracciabilità della spesa; 

10. Copia conforme all’originale della documentazione amministrativa e contabile relativa a 
proventi eventualmente derivanti dall’alienazione del materiale ritratto dagli interventi; 

11. Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi della L. n.266/05, art.1, comma 553, fatta 
eccezione per i beneficiari di diritto pubblico ed i privati proprietari che non svolgono 
attività di impresa. 
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12. Check – list (ove pertinente e se non presentata a corredo di precedente domanda di 

pagamento) di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture 

 
Quanto sopra indicato, può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui se ne riscontri la 
necessità. Tutte le spese devono transitare sul conto corrente indicato dal beneficiario. Sull’intera 
documentazione di spesa occorre apporre la dicitura: “PSR Basilicata–Sottomisura 8.5”. 
In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti. 
 
 

Articolo 8 
Tempi di svolgimento e durata dell’operazione 

 
I lavori dovranno essere avviati entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del 
provvedimento di concessione dandone comunicazione, mediante A/R o PEC al Responsabile di 
Sottomisura. L’operazione dovrà essere ultimata entro e non oltre 24 mesi dalla data di 
sottoscrizione del presente provvedimento e, comunque, entro la tempistica dal cronoprogramma 
dei lavori previsti in progetto, se di durata inferiore. La comunicazione della conclusione dei lavori 
deve pervenire al Responsabile di Sottomisura e all’Ufficio UECA per mezzo di A/R o PEC. 
 

 
Articolo 9 

Varianti e proroghe 
 
Le varianti sono ammesse nei limiti previsti dalle normative vigenti su opere, forniture e servizi. 
Non sono ammesse proroghe, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore da dimostrare al RdM. 
Le eventuali proroghe richieste saranno esaminate e concesse da parte del RdM e del RdP. 
 
Nel corso dell’attuazione di un’operazione potrebbe nascere l’esigenza da parte del beneficiario di 
ricorrere a proroghe o/e varianti. Queste due fattispecie sono cosi disciplinate: 
Lo strumento della proroga è a tutti gli effetti un atto derogatorio con valenza non ordinaria che 
non può essere utilizzato per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi. In 
deroga a tale principio può essere concessa una proroga, 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 degli interventi. La richiesta di proroga dovrà essere presentata al RdS entro 20 
giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, pena la non ammissibilità della 
stessa. Salvo il verificarsi di causa di forza maggiore l’entità della proroga non potrà comunque 
eccedere 1 / 4 del tempo inizialmente previsto dall’atto di concessione di sostegno. 
Per le varianti si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 8) delle “Linee di indirizzo 
perla gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e 
disposizioni attuative generali” di cui alla DGR n° 254/2017.  
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Articolo 10 
Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi 

 
Se a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, 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 si 
procederà secondo le previsioni di cui al paragrafo 19) delle “Linee di indirizzo per la gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative 
generali”, di cui alla DGR  n° 254/2017 ed alla DGR  n° 785/2017 e ss.mm.ii.. 
 
 

Articolo 11 
Recesso dagli impegni 

 
Il recesso per rinuncia volontaria comporterà la decadenza totale dell’aiuto di cui alla 
sottomisura 8.5 e il recupero delle relative somme se già erogate, maggiorate degli interessi legali.  
In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento 
individuale di concessione dell’aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno. 
Non sarà invece ammesso nei seguenti casi: 

1. dopo che al beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione 
relativa all’operazione ammessa; 

2. quando è stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza degli aiuti; 
3. quando è stata inviata al beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un 

controllo in loco. 
Per quanto non specificato si rimanda alle vigenti disposizioni procedurali di AGEA definite nel 
Manuale delle procedure e dei controlli e a quanto previsto dal paragrafo 20) delle “Linee di 
indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e 
disposizioni attuative generali”, di cui alla DGR  n° 254/2017. 
 

Articolo 12 
Cause di forza maggiore 

 
Le cause di forza maggiore sono riconosciute nei seguenti casi:  

a) Calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la struttura di progetto, comprovata 
da Provvedimento dell’autorità competente che accerta lo stato di calamità, con 
individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità 
pubbliche; 

b) Distruzione/danneggiamento fortuito della struttura, comprovato da denuncia alle forze 
dell’ordine. 
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La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario al RDS e per, conoscenza, 
all’Organismo Pagatore AGEA, entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è 
nella condizione di provvedervi (articolo 4 Reg. (UE) n. 640/2014). 
Per quanto non espresso si rimanda al 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 DGR n° 254/2017. 
 

Articolo 13 
Responsabile del procedimento 

 
Il RDS (Responsabile di Sottomisura) per il presente provvedimento di concessione è l’ing. 
Giuseppe Eligiato.  
Il RdP (Responsabile del procedimento amministrativo) per il presente provvedimento di 
concessione è il dott. Piernicola VIGGIANO.  
 

Articolo 14 
Clausola di salvaguardia 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al documento 
“Programma di Sviluppo Rurale della regione Basilicata per il periodo 2014-2020” ed in particolare 
alla Scheda di Misura della Sottomisura 8.5, alle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali”, di cui 
alla DGR n.254/2017, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale e 
adottanti provvedimenti regionali. 
 

Articolo 15 
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 il beneficiario dichiara di 
conoscere ed accettare. 
 

Articolo 16 
Foro competente 

 
Per le controversie non rientranti nel campo di applicazione della clausola compromissoria di cui al 
precedente articolo 12 è competente in via esclusiva il Foro di Potenza. 
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Articolo 17 

Trattamento dati personali 
 

La sottoscrizione del presente provvedimento è da intendersi come autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
 

Articolo 18 
Disposizioni finali 

 
Il presente provvedimento di concessione diventa giuridicamente vincolante solo successivamente 
alla sottoscrizione della dichiarazione per accettazione da parte del Beneficiario, che si impegna a 
concludere gli investimenti previsti entro e non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione del 
presente provvedimento e, comunque, entro la tempistica dal cronoprogramma dei lavori previsti in 
progetto, se di durata inferiore. 
 
 

 Il Responsabile di Sottomisura 
Ing. Giuseppe Eligiato 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________, 
legale Rappresentante i _____________________CUAA________________, 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 e 15. 
          
 
Potenza lì ……………. 

Il  BENEFICIARIO 
 
 
 
La firma è stata apposta dal/la signor/a ____________________________________________in 
qualità di legale Rappresentante ______________________________________________________  
nato/a a _____________il _______________ residente a _____________ in via 
_________________ la cui identità è stata accertata giusta C.I. e/o Patente n°_______________ 
rilasciata il __________dal Comune di ___________e/o Prefettura di _____________ che si allega 
in copia.  


