REGIONE BASILICATA
DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO ECONOMIA,
SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE
Determinazione 21 febbraio 2020, n.95

PSR Basilicata 2014/2020-Sottomisura 7.2 Realizzazione di impianti pubblici per la
produzione di energia da fonti rinnovabili - DD.G.R. n.1146 del 19/11/2018 e n.1336 del
14/12/2018 - Approvazione della graduatoria definitiva.

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;
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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 dell’11.12.2019;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 1146 del 9/11/2018 di approvazione Bando Sottomisura 7.2 “Realizzazione di impianti pubblici
per la produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- n. 1336 del 14/12/2018 di sostanziale modifica del Bando e contestuale proroga dei termini per
la presentazione delle domande a valere sulla Sottomisura 7.2;
RICHIAMATE le Linee di indirizzo per la gestione del P.S.R. 2014-2020 della Regione Basilicata e
disposizioni attuative regionali approvate con D.G.R. n. 254 del 28.03.2017, successivamente
modificate ed integrate con DD.G.R. n. 1402 del 28.12.2018, 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. 482 del 17/06/2019 è stato approvato il Manuale di Istruttoria del
RdM relativo alla Sottomisura 7.2 “Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia
da fonti rinnovabili”;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui al bando della Sottomisura 7.2 “Realizzazione di
impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili” sono pari a € 2.447.321,00
(duemilioniquattrocentoquarantasettetrecentoventuno/00);
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VISTA la D.D. 14AC.2019/D.001127 del 11/11/2019 pubblicata sul BUR n. 43 del 16 novembre
2019 con cui sono stati approvati gli elenchi provvisori relativi al bando Misura 7 “Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” – Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici
per la produzione di energia da fonti rinnovabili”;
CONSIDERATO che all’esito della predetta attività istruttoria, su n. 44 istanze pervenute, sono
risultate ammissibili n. 11 istanze, di cui 11 ammissibili e finanziabili, n. 33 non ammissibili;
RILEVATO che è ammesso il ricorso gerarchico avverso gli esiti istruttori e che, a seguito della
pubblicazione della graduatoria provvisoria, sono pervenuti n. 9 ricorsi nei termini previsti dal
Bando;
CONSIDERATO che i predetti ricorsi sono stati puntualmente verificati dal RdS sulla scorta delle
dichiarazioni e delle motivazioni rese dagli interessati e che l’attività istruttoria si è conclusa con il
rigetto di n. 7 ricorsi e con l’accoglimento di n. 2 ricorsi e che per ciascun ricorso esaminato è stato
redatto apposito verbale istruttorio;
CONSIDERATO, in particolare, che i ricorsi proposti dai Comuni di Cirigliano e Fardella meritano
accoglimento e vengono inseriti tra le istanze ammesse e finanziate dopo un’opportuna
rimodulazione dell’importo richiesto. Non vengono accolti i ricorsi dei Comuni di Teana, San
Severino Lucano, Accettura, Campomaggiore, Castelsaraceno, San Mauro Forte, Pomarico;
VISTO il verbale di validazione agli atti dell’Ufficio, a firma del Responsabile di Sottomisura,
attestante che l’attività Istruttoria conseguente ai ricorsi è stata eseguita secondo le disposizioni
dal medesimo adottate per il Bando di cui alla D.G.R. n. 1336 del 14/12/2018;
PRESO ATTO delle risultanze dell’attività istruttoria conseguente ai ricorsi che si è conclusa con la
formalizzazione dei seguenti documenti:
- Elenco delle domande di sostegno pervenute (Allegato A);
- Elenco delle domande di sostegno ammissibili (Allegato B);
- Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato C);
- Elenco delle domande di sostegno non ammesse con relative motivazioni (Allegato D)
RAVVISATA la necessità di approvare lo schema del provvedimento di concessione in favore degli
Enti le cui domande di aiuto, a seguito della doverosa attività istruttoria, sono risultate ammesse e
finanziate (Allegato E);
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di approvare le risultanze dell’attività istruttoria effettuata sui ricorsi pervenuti secondo le
specifiche di cui al verbale di validazione agli atti dell’Ufficio, a firma del Responsabile di
Sottomisura;
2. di approvare la graduatoria definitiva Sottomisura 7.2 così come dettagliata 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);
3. di approvare il modello di provvedimento di concessione secondo lo schema di cui
all’Allegato E;
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4. di stabilire che la presente determinazione non comporta impegni di spesa sul bilancio
regionale corrente;
5. di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R. della Regione Basilicata, sul sito
www.regione.basilicata.it e sul sito europa.basilicata.it.

MICHELE STRAZIUSO

Giuseppe Eligiato
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Nr. domanda
94250057273
94250055616
94250056655
94250055392
94250056846
94250055012
94250056481
94250055004
94250056358
94250056754
94250056291
94250056275
94250054817
94250055384

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pagina 1 di 4

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

COMUNE DI PIGNOLA

COMUNE DI PIETRAPERTOSA

COMUNE DI LAURENZANA

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

COMUNE DI POMARICO

COMUNE DI PIETRAGALLA

COMUNE DI TRIVIGNO

COMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNI

COMUNE DI BELLA

COMUNE DI CALVELLO

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA

COMUNE DI TITO

COMUNE DI STIGLIANO

Denominazione richiedente

Domande di sostegno presentate - Allegato A

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2
"Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

Nr. domanda
94250056184
94250055459
94250056259
94250054098
94250054551
94250054619
94250056556
94250054387
94250054874
94250056929
94250057380
94250054882
94250057208
94250056234

Nr.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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COMUNE DI CHIAROMONTE

COMUNE DI FARDELLA

COMUNE DI CASTRONUOVO DI S.ANDRE

COMUNE DI ROCCANOVA

COMUNE DI ARMENTO

COMUNE DI SARCONI

COMUNE DI CORLETO PERTICARA

COMUNE DI TRAMUTOLA

COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

COMUNE DI CANCELLARA

COMUNE DI OPPIDO LUCANO

COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA

COMUNE DI CASTELGRANDE

COMUNE DI VAGLIO BASILICATA

Denominazione richiedente

Domande di sostegno presentate - Allegato A

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2
"Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

Nr. domanda
94250055400
94250054940
94250054841
94250057950
94250057315
94250056200
94250057091
94250056531
94250056796
94250055087
94250057471
94250053843
94250056622
94250057018

Nr.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
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COMUNE DI RIONERO IN VULTURE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RAPOLLA

COMUNE DI RIPACANDIDA

COMUNE DI VIGGIANELLO

COMUNE DI ROTONDA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE ACCETTURA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MAURO FORTE

COMUNE DI OLIVETO LUCANO

COMUNE DI CIRIGLIANO

COMUNE DI RIVELLO

COMUNE DI CASTELSARACENO

COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO

COMUNE DI EPISCOPIA

COMUNE DI TEANA

Denominazione richiedente

Domande di sostegno presentate - Allegato A

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2
"Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

Nr. domanda
94250056390
94250055731

Nr.

43

44
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COMUNE DI FORENZA

COMUNE DI BANZI

Denominazione richiedente

Domande di sostegno presentate - Allegato A

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2
"Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

COMUNE DI CIRIGLIANO

94250056184

94250056259

94250054098

94250054882

94250056234

94250054940

94250054841

94250053843

94250055731

94250057208

94250056200

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

COMUNE DI FARDELLA

94250056275

2
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COMUNE DI FORENZA

COMUNE DI RIPACANDIDA

COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO

COMUNE DI EPISCOPIA

COMUNE DI CHIAROMONTE

COMUNE DI CASTRONUOVO DI S.ANDREA

COMUNE DI OPPIDO LUCANO

COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA

COMUNE DI VAGLIO BASILICATA

COMUNE DI PIETRAPERTOSA

COMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNI

94250055012

1

Denominazione richiedente

N. Domanda

Nr.

Domande di sostegno ammesse - Allegato B

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2
"Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

N. Domanda

94250056275

94250056259

94250054882

94250056234

94250054940

94250054841

94250057208

94250056200

94250055012

94250056184

94250053843

94250054098

94250055731

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

COMUNE DI FORENZA

COMUNE DI OPPIDO LUCANO

COMUNE DI RIPACANDIDA

COMUNE DI VAGLIO BASILICATA

COMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNI

COMUNE DI CIRIGLIANO

COMUNE DI FARDELLA

COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO

COMUNE DI EPISCOPIA

COMUNE DI CHIAROMONTE

COMUNE DI CASTRONUOVO DI S.ANDREA

COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA

COMUNE DI PIETRAPERTOSA

Denominazione richiedente
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19

19

22

27

27

30

30

30

30

30

30

30

30

Punteggio totale

148.733,33

58.000,00

104.542,56

149.644,24

97.350,18

150.000,00

136.411,00

114.592,61

128.488,65

78.300,00

58.000,00

130.249,15

130.989,64

Totale spesa ammissibile

Aiuto richiesto

Domande di sostegno ammesse e finanziabili - Allegato C

1.004.470,55

122.348,04

22.544,00

54.281,23

87.126,43

95.327,95

112.368,85

37.776,20

58.121,37

125.959,59

39.935,55

56.867,19

130.249,15

61.565,00

Aiuto ammesso

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici
per la produzione di energia da fonti rinnovabili”

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERIVZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

n° domanda

94250057273

94250055616

Nominativo richiedente

COMUNE DI STIGLIANO

COMUNE DI TITO
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La domanda non è ammissibile per inosservanza delle seguenti disposizioni del Bando:
- art. 5 "Interventi ammissibili" e art. 6 "Condizioni di ammissibilità", punto 3: L'impianto proposto
deve essere dimensionato, al massimo, solo per il soddisfacimento del proprio consumo (autoconsumo)".
La Relazione di diagnosi energetica evidenzia una produzione dell'impianto superiore rispetto al
fabbisogno della struttura in questione, in spregio al requisito dell'autoproduzione;
- art. 9 "Modalità di presentazione della domanda", Linee guida del PSR (DGR 1402/2018) e art. 10,
punto 4): agli atti è presente una Delibera (DGC n. 135 del 28/02/2019 di approvazione del progetto
definitivo) redatta successivamente alla presentazione della domanda di sostegno sul SIAN (14/02/2019).
L’art. 9 del bando, in ossequio all’art. 6 della DGR 1402/2018, fissa due date: la prima (15 febbraio 2019)
per consentire la presentazione delle domande e la seconda (28 febbraio 2019) per la consegna della
documentazione cartacea. Al riguardo si precisa, pertanto, che la data del 28.02.2019 è stata fissata
unicamente per la presentazione della documentazione cartacea e non anche per la redazione degli atti
di approvazione dei progetti.
- art. 10 "Documentazione richiesta" punto 6) : La Relazione di diagnosi non contiene l'indicazione del
Pod e la dichiarazione che attualmente non esistono impianti a fonti rinnovabili, in funzione sul Pod
dichiarato, in autoproduzione; inoltre dalla DGC n. 23/2019 si evidenzia la presenza di un impianto
fotovoltaico la cui energia prodotta viene utilizzata per soddisfare il fabbisogno energetico del Centro di
Creatività Cecilia, oggetto di intervento, in contrasto con quanto richiesto dal bando;
- art. 10 "Documentazione richiesta" punto 8) :agli atti è presente una Delibera di Giunta Comunale (n.
23 del 13/02/2019) di approvazione direttive ed indirizzi e non di approvazione di un progetto definitivo;
- art. 10 "Documetnazione richiesta", lett. c): alcune voci del computo metrico non fanno riferimento al
Prezzario Regionale e la relativa inammissibilità delle stesse non rende funzionale il progetto.

La domanda non è ammissibile per inosservanza delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 10 "Documentazione richiesta" punto 6): La Relazione di diagnosi non contiene l'indicazione del
Pod e la dichiarazione che attualmente non esistono impianti a fonti rinnovabili, in funzione sul Pod
dichiarato, in autoproduzione;
art. 10 "Documentazione richiesta" punto 14): l'Allegato 2 (Check list autovalutazione procedure di gara
sugli appalti pubblici) non dà evidenza del tipo di procedura che l'ente intende adottare per l'affidamento
dei lavori;
- art. 6 "Condizioni di ammissibilità", punto 1) e art. 9 "Modalità di presentazione delle domande di
sostegno": mancato aggiornamento del fascicolo aziendale (Il fascicolo non indica la particella oggetto di
intervento).

Motivo di esclusione

Motivazione sintetica di
accoglimento/rigetto del ricorso

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

n° domanda

94250056655

94250055392

94250056846

94250056481

Nominativo richiedente

COMUNE DI SATRIANO
DI LUCANIA

COMUNE DI CALVELLO

COMUNE DI BELLA

COMUNE DI TRIVIGNO
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La domanda non è ammissibile per inossevanza delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 10 "Documentazione richiesta", punto 4): In Delibera manca la dichiarazione circa la coerenza con
le strategie di sviluppo locale, laddove adottate;
- art. 10 "Documentazione richiesta", punto 6): nella Relazioni di diagnosi manca l’indicazione del POD
(riportata nella Relazione Tecnica Illustrativa) e la dichiarazione che attualmente non esistono impianti a
fonti rinnovabili, in funzione sul POD dichiarato, in autoproduzione e i risparmi e le prestazioni
energetiche conseguibili;
- art. 10 "Documentazione richiesta", punto 7): manca la dichiarazione a firma congiunta del soggetto
proponente e del tecnico abilitato sulla coerenza del progetto candidato con il PIEAR;
- art. 10 "Documentazione richiesta , punto 9): manca la descrizione analitica dei vincoli esistenti;
- art. 10 "Documentazione richiesta, punto 10): manca la dichiarazione di conformità e compatibilità
dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti.

La domanda non è ammissibile per inosservanza delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 5 "Interventi ammissibili" e art. 6 "Condizioni di ammissibilità", punto 3: nelle conclusioni della
relazione energetica e nella relazione di sostenibilità tecnico finanziaria viene dichiarato che nei mesi
estivi l'edificio scolastico è chiuso e pertanto "tutta l'energia prodotta sarà venduta al gestore di rete con
un ulteriore introito per l'Ente con abbattimento, quindi dei tempi di rientro dell'investimento", con ciò
contravvenendo al generale principio contenuto nel richiamato art. 6 ai sensi del quale è stabilito che
“L’impianto proposto da fonti rinnovabili deve essere dimensionato, al massimo, solo per il
soddisfacimento del proprio consumo (autoconsumo)”;
- art. 10 "Documentazione richiesta", punto 6: nella relazione di diagnosi enegetica manca l'indicazione
del POD e le soluzioni progettuali proposte con i relativi importi dei lavori previsti;
- art. 10 "Documentazione richiesta", punto 14: mancata compilazione della Check List su procedura
aggiudicazione di gara.

La domanda non è ammissibile per inosservanza delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 26 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il progettista è anche RUP, verificatore e validatore del
progetto definitivo.
La domanda non è ammissibile per inosservanza delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 10 "Documentazione richiesta", punto 6: La relazione di diagnosi energetica è carente nei
contenuti minimi richiesti;
- art. 10 "Documentazione richiesta", lett.d): per l'acquisizione delle forniture sono stati prodotti
preventivi non coerenti e non conformi a quanto richiesto dal bando.

Motivo di esclusione

Motivazione sintetica di
accoglimento/rigetto del ricorso

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

n° domanda

94250055004

94250056358

Nominativo richiedente

COMUNE DI
PIETRAGALLA

COMUNE DI POMARICO
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La domanda non è ammissibile per le seguenti disposizioni del bando:
- art. 6 "Condizione di ammissibilità", punto 1 e art. 9 "Modalità di presentazione della domanda"
(fascicolo aziendale non aggiornato): alla data di scadenza del Bando l’ultimo aggiornamento del fascicolo
è datato 14/07/2015;
art. 10 "Documentaszione richiesta", punto 4): nella DGC manca la Dichiarazione di coerenza con le
strategie di sviluppo locale e la Dichiarazione sulla titolarità pubblica del bene;
- art. 10 "Documentrazione richiesta", punto 6): nella Relazione di Diagnosi non è indicato il POD e
manca la dichiarazione che attualmente non esistono impianti a fonti rinnovabili, in funzione sul POD
dichiarato, in autoproduzione;
- art. 10 "Documentazione richiesta", lett. c): mancata presentazione del computo metrico (e relativo
elenco prezzi) a giustificazione degli importi richiesti;

La domanda non è ammissibile per inosservanza delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 5 "Interventi ammissibili" e art. 6 "Condizioni di ammissibilità", punto 3: non è possibile rilevare
dai documenti l’autoconsumo in quanto la produzione elettrica non è stata quantificata. Da un profilo di
funzionamento medio della macchina da 20 kW si possono stimare produzioni medie annue pari a 10
volte il fabbisogno;
- art. 9
"Modalità di presentazione della domanda", Linee Guida del PSR (DGR 1402/2018) e art. 10
"Documentazione richiesta", punto 4: l'atto di approvazione del progetto è stato redatto in data
28/02/2019, ovvero successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno
sul SIAN (15/02/2019);
art. 10 "Documentazione richiesta", punto 8: la documentazione progettuale è priva dell’elaborato
“Elenco Prezzi” ed è quindi impossibile valutare da dove sono desunti i prezzi del computo;
- art. 10 "Documentazione richiesta", lett. d): i preventivi presentati, che rappresentano la quasi totalità
della spesa, non sono firmati in originale e non dimostrano la congruità della spesa.

Motivo di esclusione

Il ricorso viene parzialmente
accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 6,
punto 1 e art. 9; art. 10 lett. c).

Motivazione sintetica di
accoglimento/rigetto del ricorso

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

n° domanda

94250056754

94250056291

94250054817

Nominativo richiedente

COMUNE DI GENZANO
DI LUCANIA

COMUNE DI
LAURENZANA

COMUNE DI PIGNOLA
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La domanda non è ammissibile per inosservanza delle seguenti disposizioni del bando:
- Art. 10 "Documnetazione richiesta", punto 11: assenza della documentazione fotografica della
struttura interessata dall'intervento;
- Art. 10 "Documentazione richiesta", punto 6: La relazione di diagnosi energetica non è adeguata in
quanto carente dei contenuti minimi: dichiarazione che attualmente non esistono impianti a fonti
rinnovabili, in funzione sul POD dichiarato in autoproduzione, la descrizione dello stato dell'arte del
manufatto edilizio e degli impianti energetici, il consumo attuale termico e il costo energetico annuo
termico;
- Art. 10 "Documentazione richiesta", punto 13: La relazione non è adeguata ai fini di una corretta
valutazione relativa allo studio che dimostri l'impatto positivo sull'ambiente e la sostenibilità tecnicofinanziaria nel tempo.

La domanda non è ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
art. 9 "Modalità di presentazione delle domande di sostegno", art. 10 "Documentazione richiesta" e
art. 12 "Valutazione e selezione delle domande di aiuto": non risulta pervenuta, in nessuna delle
modalità previste, la documentazione prescritta dal bando a pena di esclusione.

La domanda non è ammissibile per inosservanza delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 9 "Modalità di presentazione della domanda", Linee Guida del PSR (DGR 1402/2018) e art. 10
"Documentazione richiesta", punto 4): l'atto di approvazione del progetto è stato redatto in data
27/02/2019, ovvero successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno
(15/02/2019). L’art. 9 del bando, in ossequio all’art. 6 della DGR 1402/2018, fissa due date: la prima (15
febbraio 2019) per consentire la presentazione delle domande e la seconda (28 febbraio 2019) per la
consegna della documentazione cartacea. Al riguardo si precisa, pertanto, che la data del 28.02.2019 è
stata fissata unicamente per la presentazione della documentazione cartacea e non anche per la
redazione degli atti di approvazione dei progetti;
- art. 10 "Documentazione richiesta" punto 6): manca la dichiarazione che attualmente non esistono
impianti a fonti rinnovabili in funzione sul pod dichiarato, la descrizione dello stato dell'arte del
manufatto e degli impianti;
- art. 10, punto 8): il progetto definitivo non risulta coerente con la soluzione progettuale indicata nella
diagnosi energetica (non è dimostrato l'utilizzo delle pompe di calore);
- art. 10, punto 13): manca la Relazione che dimostra l'impatto positivo sull'ambiente e la sostenibilità
tecnico-finanziaria nel tempo e se richiesta la VIA.

Motivo di esclusione

Motivazione sintetica di
accoglimento/rigetto del ricorso

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

n° domanda

94250055384

94250055459

94250054551

Nominativo richiedente

COMUNE DI VIETRI DI
POTENZA

COMUNE DI
CASTELGRANDE

COMUNE DI
CANCELLARA
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La domanda non è ammissibile per inosservanza delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 6 "Condizioni di ammissibilità", punto 1 e art. 9 "Modalità di presentazione della domanda": il
fascicolo aziendale risulta aggiornato al 07/12/2017, ovvero da più di 6 mesi antecedenti alla
presentazione della domanda;
- art. 9 "Modalità di presentazione della domanda", Linee Guida del PSR (DGR 1402/2018) e art. 10
"Documentazione richiesta", punto 4: L'atto di approvazione del progetto è stato redatto in data
27/02/2019 (Delibera di Giunta Comunale n. 13), ovvero successivamente al termine fissato per la
presentazione della domanda di sostegno sul SIAN (15/02/2019). L’art. 9 del bando, in ossequio all’art. 6
della DGR 1402/2018, fissa due date: la prima (15 febbraio 2019) per consentire la presentazione delle
domande e la seconda (28 febbraio 2019) per la consegna della documentazione cartacea. Al riguardo si
precisa, pertanto, che la data del 28.02.2019 è stata fissata unicamente per la presentazione della
documentazione cartacea e non anche per la redazione degli atti di approvazione dei progetti;
- Art. 10 "Documentazione richiesta", punto 4 : La Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 14/02/2019 non
approva il progetto definitivo, bensì emana direttive ed indirizzi propedeutici alla candidatura del
progetto;
- Art. 10 "Documentazione richiesta", punto 6 : La Relazione di diagnosi non contiene l'indicazione del
Pod e la dichiarazione che attualmente non esistono impianti a fonti rinnovabili, in funzione sul Pod
dichiarato, in autoproduzione.

La domanda non è ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
art. 9 "Modalità di presentazione delle domande di sostegno", art. 10 "Documentazione richiesta" e
art. 12 "Valutazione e selezione delle domande di aiuto": non risulta pervenuta, in nessuna delle
modalità previste, la documentazione prescritta dal bando a pena di esclusione.

La domanda non è ammissibile per inosservanza delle seguenti diposizioni del bando:
- art. 9 "Modalità di presentazione della domanda", Linee Guida del PSR (DGR 1402/2018) e art. 10
"Documentazione richiesta", punto 4 : l'atto deliberativo di approvazione del progetto definitivo è stato
redatto il 28/02/2019, ovvero successivamente al termine fisssato per la presentazione della domanda
sul SIAN (15/02/2019). L’art. 9 del bando, in ossequio all’art. 6 della DGR 1402/2018, fissa due date: la
prima (15 febbraio 2019) per consentire la presentazione delle domande e la seconda (28 febbraio 2019)
per la consegna della documentazione cartacea. Al riguardo si precisa, pertanto, che la data del
28.02.2019 è stata fissata unicamente per la presentazione della documentazione cartacea e non anche
per la redazione degli atti di approvazione dei progetti;
- Art. 10, lettera e): Relazione non idonea a giustificare la scelta del preventivo.

Motivo di esclusione

Motivazione sintetica di
accoglimento/rigetto del ricorso

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

n° domanda

94250054619

94250056556

94250054387

94250054874

94250056929

Nominativo richiedente

COMUNE DI
CAMPOMAGGIORE

COMUNE DI
TRAMUTOLA

COMUNE DI CORLETO
PERTICARA

COMUNE DI SARCONI

COMUNE DI ARMENTO
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La domanda non è ammissibile per inosservanza delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 10 "Documentazione richiesta", punto 6: nella relazione di diagnosi energetica manca l'indicazione
del POD e la dichiarazione che attualmente non esistono impianti a fonti rinnovabili, la descrizione dello
stato dell'arte del manufatto edilizio e degli impianti energetici, i consumi e i costi annuali elettrici e
termici, i risparmi e le prestazioni energetiche conseguibili, le soluzioni progettuali proposte con i relativi
importi dei lavori previsti;
- art. 10
"Documentazione richiesta", punto 8: nel progetto definitivo manca il quadro economico, i preventivi o
analisi di nuovi prezzi.
La domanda risulta non ammissibile per inosservanza delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 10 "Documentazione richiesta", punto 6 : Manca l'indicazione del POD e la dichiarazione che
attualmente non esistono impianti a fonti rinnovabili, in funzione sul POD dichiarato;
- art. 10 "Documentazione richiesta" , punto 7: Manca la dichiarazione a firma congiunta del soggetto
proponente e del tecnico abilitato circa la coerenza del progetto candidato con il PIEAR e le altre norme
cogenti ai fini del conseguimento delle necessarie autorizzazioni.
La domanda non è ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
art. 9 "Modalità di presentazione delle domande di sostegno", art. 10 "Documentazione richiesta" e
art. 12 "Valutazione e selezione delle domande di aiuto": non risulta pervenuta, in nessuna delle
modalità previste, la documentazione prescritta dal bando a pena di esclusione.
La domanda risulta non ammissibile per inosservanza delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 10 "Documentazione richiesta", punto 6 : Il richiedente ha dichiarato che sulla copertura del plesso
scolastico, oggetto di intervento, è presente un campo fotovoltaico semintegrato da 6 KWP collegato ad
un Pod realizzato con fondi comunali; manca la descrizione dello stato dell'arte del manufatto edilizio e
degli impianti energetici.
La domanda non è ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
art. 9 "Modalità di presentazione delle domande di sostegno", art. 10 "Documentazione richiesta" e
art. 12 "Valutazione e selezione delle domande di aiuto": non risulta pervenuta, in nessuna delle
modalità previste, la documentazione prescritta dal bando a pena di esclusione.

Motivo di esclusione

Il ricorso è da rigettare. Si
confermano le motivazioni di
esclusione.

Motivazione sintetica di
accoglimento/rigetto del ricorso

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

n° domanda

94250057380

94250055400

Nominativo richiedente

COMUNE DI
ROCCANOVA

COMUNE DI TEANA
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La domanda risulta non ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 10
"Documentazione richiesta", punto 6: manca l'indicazione del POD, la dichiarazione che attualmente
non esistono impianti a fonti rinnovabili in funzione sul POD dichiarato e la descrizione dello stato
dell'arte del manufatto edilizio e degli impianti energetici.

La domanda non è ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
art. 5 "Interventi ammissibili" e art. 6 "Condizioni di ammissibilità", punto 3: dalla lettura della
Relazione generale del progetto e della Diagnosi energetica si evince che parte dell’energia prodotta
viene ceduta al distributore e pertanto è in eccesso rispetto al fabbisogno, con ciò contravvenendo al
generale principio contenuto nel richiamato art. 6 ai sensi del quale è stabilito che “L’impianto proposto
da fonti rinnovabili deve essere dimensionato, al massimo, solo per il soddisfacimento del proprio
consumo (autoconsumo)”;
- art. 10
"Documentazione richiesta", punto 4: la Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 13.12.2018 non riporta le
seguenti indicazioni:
• nome del RUP;
• indicazione della titolarità pubblica delle strutture interessate dal progetto;
• dichiarazione d’impegno a rispettare la data per il termine della procedura;
• indicazione circa la coerenza dell’intervento con le strategie di sviluppo locale, laddove adottate;
• dichiarazione che la proposta progettuale interessa immobili sui quali il soggetto proponente non ha
affidato a terzi responsabili l’erogazione del “Servizio Energia” come disciplinato dal decreto legislativo
30 maggio 2008, n.115 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi
finali dell’energia e servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
- art. 10 "Documentazione richiesta" punto 14: l’Allegato 2 “Check List per le procedure di gara per
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” presente agli atti è stato compilato con dati di altro Comune;
Nota: La Relazione del progetto e la Diagnosi energetica riportano, in più punti (Dati relativi alla potenza
dell’impianto, dati catastali del sito di installazione, proprietà specifiche del Campo fotovoltaico),
elementi identici a quelli riportati nella Relazione di progetto e nella Diagnosi energetica di altro Comune.
Vi è una sovrapposizione di informazioni tra la documentazione prodotta dai due Comuni tale da non
consentire l’istruttoria né, tantomeno, di identificare in maniera esatta la localizzazione degli interventi
proposti e degli impianti da realizzare.

Motivo di esclusione

Il ricorso viene parzialmente
accolto ma la domanda non è
ammissibile ai sensi dell'art. 10,
punto 6 (dichiarazione); art. 10,
punto 7; art. 10, lett. d) ed e).

Motivazione sintetica di
accoglimento/rigetto del ricorso

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

n° domanda

94250057950

94250057315

94250057091

94250056531

Nominativo richiedente

COMUNE DI
CASTELSARACENO

COMUNE DI RIVELLO

COMUNE DI OLIVETO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI SAN
MAURO FORTE
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La domanda non è ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 10 "Documentazione richiesta", punto 6: Nella relazione di diagnosi energetica manca la
dichiarazione che attualmente non esistono impianti a fonti rinnovabili in funzione sul POD dichiarato, in
autoproduzione;
art. 6 "Condizioni di ammissibilità", punto 1, e art. 9 "Modalità di presentazione della domanda": il
fascicolo aziendale non ha riferimenti catastali relativi agli immobili oggetto dell'intervento.

La domanda non è ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 5 "Interventi ammissibili" e art. 6 "Condizioni di ammissibilità", punto 3: Dimensionamento
dell'impianto fotovoltaico su consumi sovrastimati;
- art. 10 "Documentazione richiesta", punto 6, comma 3: La relazione di diagnosi energetica è priva di
indicazione del POD; manca la dichiarazione che attualmente non esistono impianti a fonti rinnovabili in
funzione sul POD dichiarato, in autoproduzione; i consumi attuali elettrici e termici risultano non congrui
e l’impianto fotovoltaico sovradimensionato. Elaborato n. 2 relazione di diagnosi energetica del Comune
“si deve considerare per un suo utilizzo a regime (10 ore al giorno per 7 giorni a settimana, quindi 70 ore
a settimana) un consumo elettrico che a regime sarà 6/7 volte quello attualmente sostenuto, e cioè pari a
circa 33.000 kWh.
La domanda non è ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 6 "Condizioni di ammissibilità", punto 1, e art. 9 "Modalità di presentazione della domanda" : Il
fascicolo aziendale è privo di contenuti, nello specifico non ha riferimenti relativi agli immobili oggetto
dell'intervento.
La domanda non è ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
art. 9 "Modalità di presentazione delle domande di sostegno", art. 10 "Documentazione richiesta" e
art. 12 "Valutazione e selezione delle domande di aiuto": non risulta pervenuta, in nessuna delle
modalità previste, la documentazione prescritta dal bando a pena di esclusione.

Motivo di esclusione

Il ricorso è da rigettare. Si
confermano le motivazioni di
esclusione.

Il ricorso è da rigettare. Si
confermano le motivazioni di
esclusione.

Motivazione sintetica di
accoglimento/rigetto del ricorso

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

n° domanda

94250056796

94250055087

94250057471

94250056622

94250057018

Nominativo richiedente

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
ACCETTURA

COMUNE DI ROTONDA

COMUNE DI
VIGGIANELLO

COMUNE DI RAPOLLA

COMUNE DI RIONERO
IN VULTURE
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NON RICEVIBILE - art. 12 "Valutazione e selezione delle domande di aiuto": la domanda è pervenuta
oltre il termine stabilito.
La domanda non è ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
art. 9 "Modalità di presentazione delle domande di sostegno", art. 10 "Documentazione richiesta" e
art. 12 "Valutazione e selezione delle domande di aiuto": non risulta pervenuta, in nessuna delle
modalità previste, la documentazione prescritta dal bando a pena di esclusione.
La domanda non è ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
art. 9 "Modalità di presentazione delle domande di sostegno", art. 10 "Documentazione richiesta" e
art. 12 "Valutazione e selezione delle domande di aiuto": non risulta pervenuta, in nessuna delle
modalità previste, la documentazione prescritta dal bando a pena di esclusione.
La domanda non è ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
art. 8 "Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell'aiuto": la spesa ammissibile risulta
inferiore al valore minimo di € 20.000,00 richiesto dal bando.

La domanda non è ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
- art. 5 "Interventi ammissibili" e art. 6 "Condizioni di ammissibilità", punto 3: non è dimostrato
l'autoconsumo in quanto il fabbisogno è solo stimato e la produzione annua dell'impianto fotovoltaico
non è indicata in nessuno dei documenti progettuali;
- art. 9
"Modalità di presentazione della domanda", Linee Guida del PSR (DGR 1402/2018) e art. 10
"Documentazione richiesta", punto 4: La Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 22/02/2019, di
approvazione del progetto definitivo dei lavori, è successiva alla data di presentazione della domanda di
sostegno (15/02/2019). L’art. 9 del bando, in ossequio all’art. 6 della DGR 1402/2018, fissa due date: la
prima (15 febbraio 2019) per consentire la presentazione delle domande e la seconda (28 febbraio 2019)
per la consegna della documentazione cartacea. Al riguardo si precisa, pertanto, che la data del
28.02.2019 è stata fissata unicamente per la presentazione della documentazione cartacea e non anche
per la redazione degli atti di approvazione dei progetti;
- art. 10 "Documentazione richiesta", punto 14: l'Allegato 2 “Check List per le procedure di gara per
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, presente agli atti, non è stato compilato.

Motivo di esclusione

Il ricorso è da rigettare. Si
confermano le motivazioni di
esclusione.

Il ricorso è da rigettare. Si
confermano le motivazioni di
esclusione.

Motivazione sintetica di
accoglimento/rigetto del ricorso

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA REGIONE BASILICATA
UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

n° domanda

94250056390

Nominativo richiedente

COMUNE DI BANZI
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La domanda non è ammissibile ai sensi delle seguenti disposizioni del bando:
art. 9 "Modalità di presentazione della domanda", Linee Guida del PSR (DGR 1402/2018) e art. 10
"Documentazione richiesta", punto 4: la DGM n. 13 del 20/02/2019 che candida il progetto definitivo
dei lavori è successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno del 15/02/2019. L’art. 9 del
bando, in ossequio all’art. 6 della DGR 1402/2018, fissa due date: la prima (15 febbraio 2019) per
consentire la presentazione delle domande e la seconda (28 febbraio 2019) per la consegna della
documentazione cartacea. Al riguardo si precisa, pertanto, che la data del 28.02.2019 è stata fissata
unicamente per la presentazione della documentazione cartacea e non anche per la redazione degli atti
di approvazione dei progetti;
- art. 10 "Documentazione richiesta", punto 6: manca la dichirazione che attualmente non esistono
impianti a fonti rinnovabili, in funzione del POD dichiarato, in autoproduzione; manca la descrizione dello
stato dell'arte del manufatto edilizio e degli impianti energetici.

Motivo di esclusione

Motivazione sintetica di
accoglimento/rigetto del ricorso

Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la
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N° Provvedimento ….…./2020

PSR REGIONE BASILICATA 2014-2020
Decisione C (2019) 9151 dell’11.12.2019
DOMANDA DI SOSTEGNO MISURA 7 SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE
ZONE RURALI
SOTTOMISURA 7.2“Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti
rinnovabili”

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
DEL SOSTEGNO N…………………………..

COMUNE DI …………………………………… CUAA …………………………….….
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PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

In favore del Comune di ……………………………………………….………, CUAA ………….…………………………….,
con sede in ……………………………….…… - CAP ………………… (……….) 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. 1146 del 9/11/2018 di approvazione Bando Sottomisura 7.2 “Realizzazione di impianti
pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”;
 D.G.R. n. 1336 del 14/12/2018 di sostanziale modifica del Bando e contestuale proroga dei
termini per la presentazione delle domande a valere sulla Sottomisura 7.2;
 D.D. n. 1127 dell’11/11/2019 “Approvazione graduatoria provvisoria”;
 D.D. n. ………. del ……… “Approvazione graduatoria definitiva”.

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 pari al 100% della spesa ammessa, ammonta, a seguito dell’istruttoria, giusta verbale del
…………………………. ad € ……………………………… (…………………………………………………………………….), così
come riportato nel seguente prospetto riassuntivo:
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TERRITORIO RURALE

ALLEGATO D - CHECK LIST - ANALISI DI MERITO E VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA (art. 7 Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell'aiuto - art. 9 - Azioni e spese ammissibili)
SEZIONE ANALISI DI MERITO - VERIFICA DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA - QUADRO DI SINTESI

Voce di costo

ALTRO NON COMPRESO
NELLE PRECEDENTI VOCI
AD ESCLUSIONE DELLE
SPESE DI GESTIONE DELLE
OPERE
SPESE GENERALI
COLLEGATE ALLE SPESE
(ONORARI DI ARCHITETTI,
INGEGNERI E CONSULENTI,
COMPENSI PER
CONSULENZE IN MATERIA
DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE ED
ECONOMICA, INCLUSI STUDI
DI FATTIBILITÀ)
Totale

Importo costo
richiesto

Importo
spesa non
ammissibile

Annotazioni

Importo
costo
ammesso

%
contributo

Contribut
o ammesso

€

€

100,0%

€

€

€

100,0%

€

€

€

€

€

Le somme riportate nella tabella di cui innanzi sono rivenienti da preventivi di spesa e/o computo
metrico e/o quadro economico, così come approvato e sottoscritto dal funzionario istruttore.

Articolo 3
Tipologia di investimenti e spese ammissibili
Investimenti ammissibili:




Acquisto e messa in opera di impianti pubblici destinati alla produzione di energia, fino a 1 MW di
potenza nominale complessiva, da fonti rinnovabili (biomassa, eolico1 e solare2). Sono altresì
ammissibili le reti di teletermia di distribuzione del calore generato dall’impianto.
Spese per opere edili e impiantistiche, realizzazione di piattaforme di stoccaggio3, strettamente
necessarie e connesse all’istallazione e al funzionamento degli impianti per un massimo
ammissibile pari al 40% del costo dell’investimento al netto delle spase generali.
Realizzazione o adeguamento (solo quando strettamente necessario) della viabilità di accesso agli
impianti entro il limite massimo del 10% del costo dell’investimento al netto delle spese generali.

1

Ad esclusione dell’eolico dove la potenza massima è pari a 200 KW
Non sono ammissibili impianti solari a terra o che comunque sottraggono SAU.
3
Le piattaforme di stoccaggio è ammissibile solo per gli impianti a biomassa.
2

3
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L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile salvo nei casi in cui non sia recuperabile a
norma della normativa nazionale sull'IVA (Reg. 1303/2013 art. 69 comma 3 lett. c).

Articolo 4
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti spese:
- operazioni in leasing;
- interessi passivi;
- spese non riconducibili alle finalità dell’intervento finanziato;
- spese non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- spese non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle operazioni ammissibili;
- acquisto a qualsiasi titolo di materiale usato.

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 (bancario/postale) dedicato, anche in via non esclusiva, alle Misure del PSR da utilizzare
per il trasferimento degli aiuti dall’Organismo Pagatore AGEA e per tutti i pagamenti connessi a tali
operazioni.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante una qualsiasi modalità che ne garantisca la
tracciabilità. I titoli di pagamento devono sempre avere un chiaro riferimento al PSR Basilicata
2014/2020 ed alla Sottomisura di riferimento.
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, nei quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da
quadro economico approvato, è riportata la dicitura: “Spese per Bando MISURA 7 - SOTTOMISURA
7.2 - Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”

Articolo 6
Prescrizioni e obblighi a carico del Beneficiario
Il beneficiario con la sottoscrizione del presente atto si impegna:
1. a terminare l’investimento (inserendo a sistema la domanda di pagamento del saldo finale) entro
18 mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione. La mancata osservanza
dell’impegno implicherà l’applicazione delle sanzioni per mancata richiesta di pagamento della rata
finale oltre che l’impossibilità di partecipazione ai successivi bandi della presente sottomisura;
2. a non richiedere ulteriori benefici o aiuti pubblici per gli investimenti realizzati;
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3. a mantenere in esercizio per tutta la durata dell’impegno il proprio indirizzo PEC e a darne
immediata comunicazione nel caso di variazione;
4. alla restituzione delle somme percepite e non utilizzate, eventualmente maggiorate da sanzioni ed
interessi legali;
5. ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 del Reg. 1303/2013 in tema di stabilità delle
operazioni (vincoli di inalienabilità e destinazione d’uso);
6. ad apporre sull’intera documentazione tecnico – contabile un riferimento chiaro al PSR Basilicata
2014/2020 ed alla Sottomisura 7.2;
7. alla comunicazione delle informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 1305/2013;
8. al rispetto dei tempi di presentazione (rilascio) delle domande di pagamento di SAL nella misura in
cui siano espressamente indicati nei provvedimenti individuali di concessione del sostegno e dei
tempi di esecuzione dell’investimento oggetto del sostegno;
9. a custodire la documentazione in sicurezza, al fine di permettere in qualsiasi momento, attività di
controllo e di verifica da parte della Regione Basilicata o di altri organismi deputati. Detta custodia
dovrà essere assicurata per almeno 3 anni dalla chiusura del PSR Basilicata 2014/2020 e per 5 anni
dall’ultimo pagamento;
10. a mantenere per la durata dell’investimento il punteggio minimo di accesso;
11. a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie;
12. all’ informazione ed alla pubblicità di cui all’art. 13 del Reg. UE n. 808/2014;
13. a rispettare gli obblighi di restituzione delle somme percepite e non utilizzate o non ammesse a
finanziamento, maggiorate da sanzioni ed interessi legali, ove applicabili.

A latere degli impegni emarginati in epigrafe sono altresì configurabili impegni specifici per i
quali giova richiamare in questa sede, per completezza, la D.G.R. n .67 del 29.01.2018 e
ss.mm.ii. e la D.G.R. n. 928 dell’8.09.2017 e ss.mm.ii.
In particolare si precisa che il tempo per la realizzazione dell’investimento decorre dal giorno
successivo alla firma dell’atto individuale di concessione del relativo sostegno. Ai fini della
determinazione del tempo ultimo per la conclusione dell’investimento si precisa che il
riferimento è al cronoprogramma così come articolato dal Beneficiario in domanda di sostegno
e non dal tempo massimo previsto dall’avviso. Il termine indicato nell’atto individuale di
concessione del sostegno è riferito alla chiusura dell’operazione, compreso il rilascio della
domanda di pagamento e l’invio del compendio cartaceo a UECA entro e non oltre il termine di
gg.10 a decorrere dalla data del rilascio.
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 expost, saranno attivati specifici controlli a campione sulla base delle procedure di controllo dell’O.P.
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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) Primo acconto, pari al 50 % dell’aiuto assegnato, a titolo di anticipazione, previa stipula di
apposita dichiarazione di impegno a garanzia d’importo pari al 100% della somma richiesta.
L’anticipazione deve essere richiesta entro 45 giorni dalla data di indizione della gara;
2) Stato di avanzamento dei lavori per un minimo del 20% e sino ad un massimo del 90% della
spesa ammessa;
3) Saldo finale dell’importo dell’aiuto, previa verifica della completa e corretta attuazione del
progetto e/o il completamento degli investimenti previsti.
Le domande di pagamento devono essere rilasciate sul portale SIAN e trasmesse, con tutta la
documentazione a corredo, all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) - Corso
Garibaldi 139 - 85100 Potenza.
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 del primo acconto:
 dichiarazione di impegno a garanzia secondo la procedura messa a disposizione
dall’Organismo Pagatore;
 copia atti di indizione gara
 copia della richiesta delle autorizzazioni previste dal PIEAR
 Check list di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi
e forniture
 CUP progetto
per la richiesta di SAL:
 CUP Progetto (se l’anticipazione non è stata richiesta);
 Certificazione di inizio lavori;
 Copia atti delle gare e aggiudicazione definitiva;
 Copia contratti stipulati con le ditte appaltatrici / fornitrici;
 Check list di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi
e forniture;
 Relazione tecnica;
 Copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture o altri documenti di forza probatoria
equivalente);
 I relativi titoli di pagamento;
 Dichiarazione del RUP o del Responsabile del Servizio
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o

sulla conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da
elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
o che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la
realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo;
o che tutti i materiali, macchinari ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati
acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato “nuovi di fabbrica”;
o che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o
abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.

per la richiesta di SALDO:
 CUP Progetto (se l’anticipazione non è stata richiesta);
 Relazione tecnica;
 Atti di contabilità finale a firma di tecnico abilitato; completa di tutte le autorizzazioni e/o
certificazioni previste dalla Normativa vigente in materia;
 Copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture o altri documenti di forza probatoria
equivalente);
 I relativi titoli di pagamento (bonifico bancario o postale, assegno circolare o bancario);
 Dichiarazione del RUP o del Responsabile del Servizio:
o sulla conformità della documentazione prodotta in copia o risultante
sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi
sono fiscalmente regolari;
o che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la
realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo;
o che tutti i materiali, macchinari ed attrezzature relativi alle spese documentate
sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato “nuovi di
fabbrica”;
o che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati
sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.
 Certificato di chiusura del progetto a firma del RUP;
 Certificato di Regolare Esecuzione a firma del RUP.
Quanto sopra indicato per l’anticipazione ed il Saldo Finale, 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 sul SIAN.
Sull’intera documentazione di spesa occorre apporre la dicitura: “PSR Basilicata–Sottomisura 7.2”.
In nessun caso è ammesso il pagamento in dazione diretta di moneta. A conclusione delle
operazioni, il beneficiario presenta domanda di pagamento a saldo corredata di tutta la
documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista dai singoli bandi. Per conclusione
delle operazioni, si intende la conclusione di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto
finanziato, sia essi attinenti ai lavori, che ai servizi, che alla fornitura.
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Articolo 8
Tempi di svolgimento e durata dell’operazione
L’operazione dovrà essere ultimata entro e non oltre 18 mesi dalla data di sottoscrizione del
presente provvedimento e, comunque, entro i tempi previsti dal cronoprogramma di progetto e
da quanto specificato dall’atto di concessione.
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.
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 alle Disposizioni Attuative vigenti per il mancato rispetto
degli impegni del PSR Basilicata 2014-2020.
Articolo 11
Recesso dagli impegni
Il recesso per rinuncia volontaria comporterà la decadenza totale dell’aiuto di cui alla sottomisura
7.2 e il recupero delle relative somme 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 del
controllo in loco.
Per quanto non specificato si rimanda alle vigenti disposizioni procedurali di AGEA definite nel
Manuale delle procedure e dei controlli.
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,

8

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

Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza
Tel. 0971-668715
giuseppe.eligiato@regione.basilicata.it
www.basilicatapsr.it

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.
La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario al RdM, 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).
Articolo 13
Responsabile del procedimento
Il RdM (Responsabile di Misura) 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. Michele Straziuso.
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 7.2, alle “Disposizioni Attuative Regionali (DAR) per le
Misure non connesse alla superficie ed animali”, 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 15 è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

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.
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Articolo 18
Disposizioni finali
Il presente provvedimento di concessione diventa giuridicamente vincolante solo successivamente
alla sottoscrizione della dichiarazione per accettazione da parte del Beneficiario.

Il Responsabile del procedimento
- Dott. Michele Straziuso -

Il Dirigente e Responsabile di Misura
- Ing. Giuseppe Eligiato -

Il sottoscritto …………………………………………………………… in qualità di legale rappresentante p.t. del
Comune/Associazione di Comuni/Ente Gestore di Area Protetta/Sito Rete Natura 2000
…………………………………………………… 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, 14,15,16,17 e 18.

Potenza lì ______________

Il BENEFICIARIO
-----------------------------------------------

La firma è stata apposta dal/la signor/a ____________________________________________in
qualità di legale rappresentante p.t., 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.
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