
Determinazione  18 novembre 2020, n.1019

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO ECONOMIA,
SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

REGIONE BASILICATA

PSR Basilicata 2014-2020 - Sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali. Opere di difesa dalla
fauna selvatica." - DD.G.R. n. 1145 del 09/11/2018 e n. 6 del 07/01/2019. Modifiche ed
integrazioni alla D.D. n. 14AC.2020/D.00901 del 07/10/2020.



IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 12 del 2/03/1996, “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998, “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la L.R. n. 34 del 6/09/2001, “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11/12/2017 di modifica della D.G.R. n. 539 del 23/04/2008 relativa alla 
disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei 
Provvedimenti Dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, “Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali 
relativi alle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5/08/2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle aree 
istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di 
contratto individuale di lavoro”; 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato: Conferimento 
incarico di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionale della 
“Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”; 

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. 624 del 07/06/2016 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale” 
modifica alla DGR 689/2015;  

VISTA la D.G.R. n. 209 del 17/03/2017 “Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole 
e Forestali. Modifica parziale alla DGR n. 624/2016”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo 
dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Affidamento 
incarichi dirigenziali”; 

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

VISTA la Legge 07/08/2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 06.11.2012, 
n. 190 “Legge anticorruzione”; 

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

VISTA la D.G.R. n. 88 del 5/02/2019 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021. Approvazione;  

VISTA la D.G.R. n. 20 del 17/01/2017 “strutture dirigenziali vacanti presso i dipartimenti regionali. 
Conferimento incarichi”; 



VISTA   il D. L.gs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”; 

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) 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); 

- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e 
ss.mm.ii.; 

- Reg. (UE) n. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1306/2013, 1308/2013 e il reg. (UE) 
652/2014; 

VISTA la D.G.R. 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 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2014-2020 adottata con 
Decisione C(2019) 9151 finale del 11.12.2019; 

RICHIAMATE  le deliberazioni di Giunta Regionale: 

- n. 1145 del 09/11/2018 di approvazione Bando Sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non 
produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali - Opere di difesa dalla 
fauna selvatica”; 

- n. 06 del 07/01/2019 di modifiche del Bando e contestuale riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande a valere sulla Sottomisura 4.4; 

RICHIAMATE le Linee di indirizzo per la gestione del P.S.R. 2014-2020 della Regione Basilicata e 
disposizioni attuative regionali approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 
28.03.2017, e successivamente modificate ed integrate con DD.G.R. n. 1402 del 28.12.2018 e n. 607 
del 12.09.2019 e D.G.R. n. 859 del 14.11.2019; 

VISTA la D.G.R. n. 785 del 26/07/2017 relativa all’adozione delle 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 
successivamente modificata con D.G.R. n. 976 del 25.09.2017; 

PRESO ATTO che con D.D. n. 788 del 02/09/2019 è stato approvato il Manuale di Istruttoria del RdM 
relativo alla Sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento 
degli obiettivi agro-climatico-ambientali - Opere di difesa dalla fauna selvatica”; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui al bando Misura 4.4 “Sostegno a investimenti non 
produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali - Opere di difesa dalla 
fauna selvatica” sono pari a € 668.000,00 (Seicentosessantottomila/00) oltre a € 169.140 ( 
centosessantanovemilacentoquantaeuro/00) previsti per il trascinamento e non spesi; 

http://europa.basilicata.it/feasr/wp-content/uploads/2018/09/Decisione-C2018-6177-final-del-18.9.2018.pdf


VISTA la D.D. 14AC.2020/D.00151 del 16/03/2020 pubblicata sul BUR n. 31 del 01 aprile 2020 con 
cui sono stati approvati gli elenchi provvisori relativi al bando Sottomisura 4.4 “Sostegno a 
investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali - 
Opere di difesa dalla fauna selvatica”; 

RICHIAMATA la D.D. 14AC.2020/D.00901 del 7/10/2020 pubblicata sul BUR n. 91 del 16/10/2020 
con cui è stata approvata la graduatoria definitiva della Sottomisura 4.4; 

RILEVATO che, da un riesame in autotutela degli elenchi allegati alla richiamata determinazione 
dirigenziale, risulta che nell’Allegato D sono state inserite, per mero errore, la Società Agricola 
Tenuta Pietrasanta, e la Società Agricola L&P S.S. per la mancanza dell’autorizzazione del 
proprietario all’effettuazione dei lavori sui terreni in affitto, ai sensi dell’art. 12 punto 11 del bando; 

VERIFICATO che da un approfondimento sulle pratiche de quibus è emersa la regolarità 
documentale ed amministrativa prescritta dal bando che impone, pertanto, di inserire le suddette 
nell’Allegato delle pratiche ammesse e finanziabili; 

RICHIAMATO il ricorso in autotutela prodotto dalla Società Agricola Tenuta Pietrasanta in data 
22.10.2020, prot. n. 200193; 

RILEVATO ancora che a seguito del predetto riesame in autotutela è emerso che negli Allegati B e C 
delle istanze ammissibili e ammesse e finanziabili è stato inserito, per mero errore ed a causa 
dell’omonimia nella denominazione, la Ditta Romano Giovanni Salvatore, anziché la Ditta Romano 
Donato Carmine; 

RITENUTO necessario dover rettificare tale refuso inserendo nei richiamati Allegati B e C delle 
istanze ammissibili e ammesse e finanziabili la Ditta Romano Donato Carmine e dover, 
conseguentemente, inserire la Ditta Romano Giovanni Salvatore . nell’elenco delle domande non 
ammissibili con le relative motivazioni (Allegato D); 

RILEVATO, altresì, che l’Allegato C alla determinazione dirigenziale n. 901 del 7/10/2020 riporta, 
quale importo complessivo ammesso, la somma di € 692.329,99; 

VERIFICATO che tale importo non è l’equivalente della somma di tutti i progetti ammessi a 
finanziamento, poiché, per un mero errore di calcolo del sistema, in esso non risulta computata la 
somma di € 20.000,00 relativa alla Ditta Crocco Domenico; 

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare l’importo totale dei contributi ammessi, quantificando 
lo stesso in € 728.707,81 anche alla luce della ulteriore integrazione delle Ditte Società Agricola 
Tenuta Pietrasanta e Società Agricola L&P tra le pratiche ammesse e finanziabili; 

RAVVISATA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 
901 del 7/10/2020 per le motivazioni sopra esposte; 

 
DETERMINA 

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

1. di apportare modifiche ed integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 
14AC.2020/D.00901 del 7/10/2020 nel senso di inserire, tra le pratiche ammesse e 
finanziate, la Società Agricola Tenuta Pietrasanta e la Società Agricola L&P; 

2. di inserire negli elenchi delle domande ammissibili e ammesse e finanziabili La Ditta Romano 
Donato Carmine; 

3. Di inserire nell’elenco delle domande non ammesse con relativa motivazione la Ditta 
Romano Giovanni Salvatore; 



4. di rettificare l’importo totale dei contributi ammessi, quantificando lo stesso in € 728.707,81 
anche alla luce delle ulteriori integrazioni delle Ditte Società Agricola Tenuta Pietrasanta e 
Società Agricola L&P tra le pratiche ammesse e finanziabili; 

5. di approvare la graduatoria definitiva Sottomisura 4.4 così come integrata e modificata nei 
seguenti elenchi, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 
- Elenco Domande di sostegno pervenute (Allegato A); 
- Elenco Domande di sostegno ammissibili (Allegato B);  
- Elenco Domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato C);  
- Elenco Domande di sostegno non ammesse con relative motivazioni (Allegato D); 
- Elenco delle domande di sostegno a seguito riesame dei ricorsi (Allegato E);  

6. di confermare, per il resto, quanto approvato con determinazione dirigenziale n. 
14AC.2020/D.00901 del 7/10/2020: 

 7.  di stabilire che la presente determinazione non comporta impegni di spesa sul bilancio 
regionale corrente; 

 8.  di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R. della Regione Basilicata, sul sito 
www.regione.basilicata.it e sul sito europa.basilicata.it. 

 
 

L’Istruttore 

Rocco Pagano 

 

                                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                                               Giuseppe Eligiato 

 

 
 

 

 

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella 

premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la 

conservazione nei termini di legge. 



























N. 
d'ord

:

N. 
Prat. N. DOMANDA Importo 

Richiesto

Punteggio 
Totale  

Dichiarato in 
autovalutazi

one

Ammessa/non 
ammessa

 
Punteggio 

Finale 

Importo 
Ammesso Note

1 163 94250055863 6.600,00 80 AMMESSA        80,00 4.356,00
Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo, colture 
praticate e quanto riportato in Fascicolo Aziendale.

2 244 94250057463 20.000,00 80 AMMESSA        80,00 14.981,57
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento ed alle colture effettivamente 
praticate.

3 154 94250053777 15.888,00 80 AMMESSA        80,00 8.728,00

La recinzione n. 2 non viene ammessa a contributo in 
quanto manca l'autorizzazione del proprietario  per i lavori 
da effettuarsi sulla part. 67 del f. 65 condotta in affitto art. 
12 punto 11 del bando. Il contributo viene rimodulato in 
riferimento alle superfici soggette ad intervento ed alle 
colture effettivamente praticate.

4 189 94250054049 19.835,53 80 AMMESSA        80,00 19.835,53

5 192 94250057455 18.324,27 80 AMMESSA        80,00 17.358,00
Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo, colture 
praticate e quanto riportato in Fascicolo Aziendale.

6 91 94250055426 6.045,60 80 AMMESSA        80,00 6.045,60

7 255 94250050005 18.693,62 80  AMMESSA        80,00 13.212,00
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento ed alle colture effettivamente 
praticate.

8 193 94250056598 15.400,00 80 AMMESSA        80,00 15.241,80
Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo, colture 
praticate e quanto riportato in Fascicolo Aziendale.

9 159 94250057497 12.706,60 80 AMMESSA        80,00 12.706,60

10 186 94250054361 5.617,12 80 AMMESSA        80,00 5.293,46
Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo, colture 
praticate e quanto riportato in Fascicolo Aziendale.

11 122 94250054825 12.872,26 80 AMMESSA        80,00 2.128,00

Art. 12 punto 11 del bando: il lotto n. 1 non viene 
ammesso a contributo in quanto all'interno della 
recinzione due particelle non sono presenti nel F.A. e 
mancano delle autorizzazioni dei proprietari.pertanto 
vengono ammesse a contributo solamente i lotti n. 2 e 3.

12 251 94250053751 3.336,00 80  AMMESSA        80,00 3.336,00

13 141 94250057372 12.746,00 80 AMMESSA        80,00 11.076,00
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento ed alle colture effettivamente 
praticate.

14 238 94250057968 5.211,24 80 AMMESSA        80,00 1.720,00
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento ed alle colture effettivamente 
praticate.

15 70 94250053058 12.590,84 80 AMMESSA        80,00 9.917,11
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento ed alle colture effettivamente 
praticate.

16 66 94250057604 11.652,83 80 AMMESSA 80,00       8.458,34

 Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro 8.458,34 
determinato sulla base della consistenza territoriale dichiarata 
nella relazione tecnica descrittiva con riscontro sul fascicolo 
aziendale.

17 20 94250053884 19.658,61 80 AMMESSA        80,00 19.658,61

18 161 94250055897 9.900,00 80 AMMESSA        80,00 8.628,05
Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo, colture 
praticate e quanto riportato in Fascicolo Aziendale.

19 38 94250050815 15.016,76 80 AMMESSA        80,00 9.053,97
Viene esclusa dal finanziamento la Particella 437 del 
foglio 24 del comune di Chiaromonte poiché non è 
presente nel fascicolo aziendale.

20 176 94250057505 20.000,00 80 AMMESSA        80,00 17.846,92
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento ed alle colture effettivamente 
praticate.

ALLEGATO B
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA

UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI  E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

Misura 4 " Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" " 

Domande di sostegno ammissibili

Sottomisura 4,4 " Opere di difesa dalla fauna selvatica"



21 69 94250055715 6.507,26 80 AMMESSA 80,00       5.571,98

Ai fini del contributo non vengono ammesse le partcicelle 10 e 
11  del foglio 41 ricadenti nel Comune di Castronuovo di 
Sant'Andrea in quanto non risultano presenti sul fascicolo 
aziendale. Il contributo complessivo rideterminato è pari ad 
euro  5.571,98. 

22 172 94250055137 6.948,60 80 AMMESSA        80,00 6.948,60

23 60 94250054528 20.000,00 80 AMMESSA        80,00 19.800,00
Le spese generali sono state determinate nella misura del 10%  
come prescritto dall'art. 7 del Bando. 

24 45 94250053694 6.366,80 80 AMMESSA        80,00 5.724,88

Il recinto numero 5 da realizzare sul foglio 1 particella 3 e 
4 del comune di Chiaromonte non è finanziabile in quanto 
l'investimento non è autorizzato come previsto dall'articolo 
12 punto 11 del Bando di Misura.

25 180 94250056937 12.157,44 80 AMMESSA        80,00 12.157,44

26 224 94250054833 9.138,08 80 AMMESSA        80,00 3.796,32
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento e alle colture effettivamente 
praticate.

27 9 94250056127 3.980,66 80 AMMESSA        80,00 3.980,66
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento ed alle colture effettivamente 
praticate.

28 80 94250057802 20.020,00 80 AMMESSA        80,00 20.000,00
29 291 94250056747 18.945,74 80 AMMESSA       80,00 18.945,74

30 44 94250055699 20.020,00 80 AMMESSA        80,00 7.641,48
ll contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento e alle colture effettivamente 
praticate.

31 115 94250057042 7.184,40 80 AMMESSA        80,00 5.080,00
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento ed alle colture effettivamente 
praticate.

32 58 94250057331 12.716,84 80 AMMESSA        80,00 11.215,99
Il contributo viene rimodulato in  in base alle colture 
effettivamente praticate riscontrate dal fascicolo 
aziendale.

33 93 94250056762 8.800,00 80 AMMESSA 80,00       8.360,00

 Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro 8.360,00 
determinato sulla base della consistenza territoriale dichiarata 
nella relazione tecnica descrittiva con riscontro sul fascicolo 
aziendale.

34 143 94250055889 17.600,00 80 AMMESSA        80,00 11.917,83
Il contributo viene rimodulato per correzione computo 
metrico.

35 71 94250055798 16.627,60 80 AMMESSA        80,00 16.627,60

36 35 94250057281 18.595,31 80 AMMESSA        80,00 13.332,57
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento e alle colture effettivamente 
praticate. 

37 284 94250057414 9.002,40 80 AMMESSA       80,00 7.045,00
rimodulazione all'importo massimo ammissibile di cui 
all'art.8 comma2 del bando (forma, intensità e 
riconoscimento del sostegno)

38 145 94250057117 10.962,98 80 AMMESSA        80,00 8.452,00
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento ed alle colture effettivamente 
praticate.

39 57 94250046482 10.012,75 80 AMMESSA        80,00 6.034,60

 Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro 6.034,60 
determinato sulla base della consistenza territoriale dichiarata 
nella relazione tecnica descrittiva con riscontro sul fascicolo 
aziendale.

40 118 94250056036 20.020,00 80 AMMESSA        80,00 16.547,48
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento ed alle colture effettivamente 
praticate.

41 182 94250056945 7.036,80 80 AMMESSA        80,00 7.036,80

42 102 94250050443 3.485,00 80 AMMESSA 75,00       2.434,87

 Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro 2.434,87 
determinato sulla base della consistenza territoriale dichiarata 
nella relazione tecnica descrittiva con riscontro sul fascicolo 
aziendale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si decurtano 5 
punti considerato che il comune di Noepoli ricade nella 
macroarea C del PSR.

43 106 94250053736 20.000,00 80 AMMESSA        75,00 19.432,68

 Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro 19.432,68 
determinato sulla base della consistenza territoriale dichiarata 
nella relazione tecnica descrittiva con riscontro sul fascicolo 
aziendale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si decurtano 5 
punti considerato che il comune di Noepoli ricade nella 
macroarea C del PSR.

44 63 94250056002 20.020,00 80 AMMESSA 75,00       20.000,00

Il punteggio riconosciuto per la localizzazione degli interventi 
rispetto alle macroaree del PSR è pari 20 a fronte dei 25 richiesti 
in domanda,  in quanto l'intervento ricade nel comune di Senise 
appartenente alla Macroarea C del PSR.

45 104 94250055996 3.056,20 80 AMMESSA        75,00 3.056,20
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si decurtano 5 punti 
considerato che il comune di Noepoli ricade nella macroarea C 
del PSR.

46 158 94250057596 20.000,00 75 AMMESSA        75,00 20.000,00



47 184 94250054163 1.859,97 80 AMMESSA        63,81 1.638,72
Ricalcolo Superfici in relazione all'effettivo utilizzo, colture 
praticate e quanto riportato in Fascicolo Aziendale.

48 59 94250057083 8.137,60 80 AMMESSA        63,62 6.709,41

 Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro 6.709,41 
determinato sulla base della consistenza territoriale dichiarata 
nella relazione tecnica descrittiva con riscontro sul fascicolo 
aziendale. Il punteggio rideterminato è pari a 63,62 in quanto 
sono  stati decurtati 16,38 punti,  in quanto gli interventi 
previsti ricadono  solo in parte nel Parco del App. Lucano.

49 165 94250056986 4.919,86 80 AMMESSA        55,00 2.771,52
Riduz. Punteggio 75% area fuori parco e nn limitrofa - 
Riferimento a quanto previsto dall'Art. 13 del Bando 

50 39 94250050559 20.000,00 50 AMMESSA        50,00 20.000,00

51 267 94250056044 20.000,00 50 AMMESSA       50,00 7.453,60

Rimodulazione per presenza di boschi e pascoli in 
assenza di zootecnia - ( ART. 7 DEL BANDO) 
rimodulazione delle spese tecniche all'importo massimo 
(7%)ammissibile art. 7 co.2 del bando

52 203 94250049239 21.000,00 50 AMMESSA        50,00 19.031,32
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento ed alle colture effettivamente 
praticate.

53 72 94250057612 17.462,53 50 AMMESSA        50,00 14.392,19

 Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro 14.432,37 
determinato sulla base della consistenza territoriale dichiarata 
nella relazione tecnica descrittiva con riscontro sul fascicolo 
aziendale.

54 65 94250056374 18.335,82 50 AMMESSA        50,00 15.655,97

 Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro15.665,97 
determinato sulla base della consistenza territoriale dichiarata 
nella relazione tecnica descrittiva con riscontro sul fascicolo 
aziendale.

55 99 94250053769 2.455,73 50 AMMESSA        50,00 1.984,29

 Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro 1.984,29 
determinato sulla base della consistenza territoriale dichiarata 
nella relazione tecnica descrittiva con riscontro sul fascicolo 
aziendale.

56 32 94250054635 21.400,00 50 AMMESSA        50,00 19.260,00

Le Particelle non presenti nel fascicolo aziendale e non 
autorizzate dal proprietario  sono state escluse dal 
finanziamento e non dovranno essere interessate 
dall'intervento. (Rapone F.12 P.6-129-381 / F 11 P.1-2-
361 / F. 6 P. 3.

57 103 94250053678 5.521,84 50 AMMESSA        50,00 3.158,38

 Il contributo complessivo riconosciuto è pari ad euro 3.158,38 
determinato sulla base della consistenza territoriale dichiarata 
nella relazione tecnica descrittiva con riscontro sul fascicolo 
aziendale.

58 273 94250055954 20.000,00 50 AMMESSA       50,00 20.000,00
59 162 94250057927 5.392,92 50 AMMESSA        50,00 5.392,92

60 82 94250056770 6.276,10 50 AMMESSA        50,00 1.766,23
Si esclude a finanziamento la particella n. 326 del foglio 
27 in quanto non presente nel fascicolo aziendale del 
15/02/2019.

61 270 94250056150 20.000,00 50 AMMESSA       50,00 20.000,00
62 187 94250055509 19.759,41 50 AMMESSA        50,00 19.759,41

63 208 94250055533 20.000,00 50 AMMESSA        50,00 13.116,00
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento ed alle colture effettivamente 
praticate.

64 116 94250056192 20.000,00 50 AMMESSA        50,00 1.872,00
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento ed alle colture effettivamente 
praticate.

65 13 94250054569 14.152,00 45 AMMESSA        45,00 11.323,96
Il contributo viene rimodulato in riferimento alle superfici 
soggette ad intervento ed alle colture effettivamente 
praticate.

66 61 94250054080 8.079,10 25 AMMESSA 25,00       4.425,00

Ai fini  del contributo non vengono riconosciute a finanziamento 
le particelle n. 279 - 280 - 281- 462 - 555  del foglio 7 del 
comune di Tursi in quanto da riscontro su fascicolo aziendale le 
predette particelle risultano concesse in affitto con scadenza di 
contratto nel 2022, senza aver prodotto dichiarazione di 
impegno al rinnovo del contratto.

67 246 94250057232 22.271,80 25 AMMESSA       25,00 20.000,00 rimodulazione all'importo max ammissibile come da 
bando

68 175 94250054973 8.274,61 10 AMMESSA        10,00 8.274,61

728.707,81    TOTALE
















































