
Determinazione  13 febbraio 2020, n.58

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO POLITICHE DI
SVILUPPO RURALE

REGIONE BASILICATA

PSR Basilicata 2014-2020 - Sottomisura 16.4 “Sostegno per la cooperazione di filiera
per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” - Bando azione Mercati
locali ex D.G.R. n. 98/2019 - Ri-approvazione del Manuale Istruttorio di cui alla D.D. 5
giugno 2019 n. 457 e nomina della Commissione di Selezione ex art. 12 del Bando.
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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni 
concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 
nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTE la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 e la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014 con le quali 
sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti 
regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 con la quale è stato definito il sistema 
organizzativo delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e 
della Giunta Regionale ed, in particolare, è stata effettuata la denominazione, la 
declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale; 

VISTA la D.G.R. n. 2903 del 13/12/2004, modificata dalle DD.GG.RR. n. 637 del 
03/05/2006, n. 539 del 23/04/2008 e n. 1340 dell’11/12/2017 relative alla 
disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta 
Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa; 

VISTE  le DD.GG.RR. n. 695 e n. 696 del 10/06/2014 con le quali sono stati conferiti gli 
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’Area 
istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale; 

VISTA la L.R. n. 34 del 06/09/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata; 

VISTA la L.R. 28 gennaio 2020 n. 3 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti Strumentali della Regione 
Basilicata per l’esercizio finanziario 2020”; 

VISTI il D.lgs. del 26 luglio 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei 
sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

VISTE 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 delle P.A”; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 07.06.2016 avente ad oggetto: “Dimensionamento ed 
articolazione delle Strutture e delle Posizioni Dirigenziali delle Aree Istituzionali 
della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 
689/15”; 

VISTA la D.G.R. n. 209 del 17.03.2017 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla DGR n. 
624/2016”; 
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VISTA  la D.G.R. n. 524 dello 05/08/2019 “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 L.R. 13/03/2019, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA  la L.R. 13/03/2019, n. 3 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-
2021“; 

VISTA  la L.R. 13/03/2019, n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento 
della Regione Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 169 del 15/03/19 “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 2019-
2021”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra 
talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni 
transitorie;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (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); 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione 
del Regolamento (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; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al 
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

VISTO l’Accordo di Partenariato “Italia” (settembre 2014), conforme all’art. 14 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed, in particolare, le sezioni 3 e 4;  
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VISTA la D.G.R. n. 928 del 21/07/2014, relativa all’adozione della proposta di 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20/11/2015, 
che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ai fini 
della concessione di un sostegno da parte del FEASR; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata, approvato 
con la suddetta Decisione della Commissione Europea; 

VISTA la D.G.R. n. 40 del 19/01/2016, di presa d’atto della sopra menzionata Decisione 
della Commissione Europea C(2015)8259 del 20/11/2015 e di costituzione del 
Comitato di Sorveglianza ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013; 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2016)4388 del 
06/07/2016 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Basilicata ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

CONSIDERATO che la Commissione europea con Decisione C(2018) 6177 del 18.09.2018, ha 
approvato la versione 7 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione 
Basilicata per il periodo 2014-2020; 

VISTA  la scheda della Misura 16 - Sottomisura 16.4 “Sostegno per la cooperazione di 
filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”; 

VISTE le DD.G.R. 5 febbraio 2019 nn. 95 e 98 con le quali sono stati emanati i Bandi 
per la presentazione delle domande di sostegno a valere rispettivamente sulle 
azioni “Filiere Corte” e “Mercati Locali” di cui alla predetta Sottomisura 16.4 
“Sostegno per la cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali”; 

DATO ATTO che entrambi i predetti Bandi a valere rispettivamente sulle azioni “Filiere Corte” e 
“Mercati Locali” di cui alla predetta Sottomisura 16.4 “Sostegno per la 
cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati 
locali” prevedono, all’art. 12 primo paragrafo, che “Per l’istruttoria delle domande 
di aiuto il RdS nomina la Commissione di Selezione e predispone il manuale di 
istruttoria, ovverosia lo strumento che, oltre alle check – list, dovrà fornire tutte le 
indicazioni da seguire per la valutazione delle domande di sostegno, con 
particolare riferimento a casi particolari o di specie (se immaginabili)”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale 5 giugno 2019 
n. 457 con la quale si procedeva all’approvazione dell’apposito “Manuale 
Istruttorio per le Domande di Sostegno relative alla Sottomisure 16.4 del PSR 
Basilicata 2014/2020 – azione “Mercati locali”” all’uopo predisposto dall’Ufficio 
Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020; 

DATO ATTO che medio tempore è intervenuta la nota prot. 6848/14AI del 15 gennaio 2020, 
recante nuove disposizioni per l’attuazione della predetta Sottomisura 16.4, e 
richiedente la rettifica delle domande di sostegno già presentate; 

RITENUTO pertanto che necessario procedere alla conseguente modifica e riapprovazione 
del predetto Manuale Istruttorio; 
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VISTO il “Manuale Istruttorio per le Domande di Sostegno relative alla Sottomisure 16.4 
del PSR Basilicata 2014/2020 – azione “Mercati locali”” all’uopo predisposto 
dall’Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020; 

RITENUTO di dover procedere alla riapprovazione del predetto Manuale Istruttorio in via 
prodromica alle predette attività di istruttoria delle domande pervenute in risposta 
al Bando ex D.G.R. 5 febbraio 2019 n. 98 “Mercati locali” sopra emarginato e 
rettificate come da nota prot. 6848/14AI del 15 gennaio 2020, rimandando a 
successiva Determinazione analoga approvazione per l’azione “Filiere corte”; 

RITENUTO altresì di poter nominare la predetta Commissione di Selezione per l’azione 
“Mercati locali” nelle persone di: 

 ing. Paolo DE NICTOLIS, funzionario dell’Ufficio Politiche di Sviluppo 
Rurale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione 
Basilicata; 

 dott. Nicola VITA, esperto a supporto dell’Autorità di Gestione del PSR 
Basilicata 2014-2020; 

 dott. Vincenzo Antonio VIOLA, esperto a supporto dell’Autorità di 
Gestione del PSR Basilicata 2014-2020; 

DATO ATTO che la predetta Commissione di Selezione procederà alle fasi di valutazione 
previste dal “Manuale Istruttorio per le Domande di Sostegno relative alla 
Sottomisure 16.4 del PSR Basilicata 2014/2020 – azione “Mercati locali”” che qui 
si riapprova, mentre le fasi di ricevibilità ed ammissibilità saranno di competenza 
del dott. Vincenzo CASTORO, funzionario del Dipartimento Politiche Agricole e 
Forestali della Regione Basilicata;  

PRESO ATTO  che l’AGEA è riconosciuta quale Organismo Pagatore per la Regione Basilicata; 

DATO ATTO  che la presente Determinazione non comporta il visto di regolarità contabile; 

VISTO  il D.M. 2 dicembre 2010 recante “Disciplina della Camera nazionale arbitrale in 
agricoltura”; 

 

DETERMINA 
 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono richiamate e assunte integralmente, di 

: 

 riapprovare il “Manuale Istruttorio per le Domande di Sostegno relative alla Sottomisure 

16.4 del PSR Basilicata 2014/2020 – azione “Mercati locali”” allegato quale Allegato 1 alla 

presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 dare atto che il predetto “Manuale Istruttorio” di cui all’Allegato 1 sostituisce integralmente 

quello precedentemente approvato con Determinazione Dirigenziale Ufficio Politiche di 

Sviluppo Rurale 5 giugno 2019 n. 457; 

 nominare la Commissione di Selezione prevista dall’art. 12, primo paragrafo del Bando a 

valere sull’azione “Mercati locali” della Sottomisura 16.4 “Sostegno per la cooperazione di 

filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” del PSR Basilicata 2014-

2020 ex D.G.R. n. 98/2019, nelle persone di: 
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o ing. Paolo DE NICTOLIS, funzionario dell’Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale del 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata; 

o dott. Nicola VITA, esperto a supporto dell’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 
2014-2020; 

o dott. Vincenzo Antonio VIOLA, esperto a supporto dell’Autorità di Gestione del PSR 
Basilicata 2014-2020; 

 dare atto che la predetta Commissione di Selezione procederà alle fasi di valutazione 

previste dal “Manuale Istruttorio per le Domande di Sostegno relative alla Sottomisure 16.4 

del PSR Basilicata 2014/2020 – azione “Mercati locali”” che qui si approva quale Allegato 

1 alla presente Determinazione, mentre le fasi di ricevibilità ed ammissibilità saranno di 

competenza del dott. Vincenzo CASTORO, funzionario del Dipartimento Politiche Agricole 

e Forestali della Regione Basilicata; 

 stabilire che i componenti della predetta Commissione di Selezione, una volta ricevuto 

l’elenco dei richiedenti l’aiuto, procederanno in via preventiva ad ogni attività valutativa a 

rendere le dichiarazioni di cui all’art. 51 c.p.c., mentre per il predetto dott. Vincenzo 

CASTORO tale obbligo è in re ipsa al momento dell’istruttoria sul Sistema Informativo 

Agricolo Nazionale (SIAN); 

 dare atto altresì che la predetta Commissione di Selezione svolgerà la propria attività in 

orario di lavoro, nell’ambito delle proprie competenze d’ufficio, e che non sarà corrisposto 

alcun emolumento per le attività svolte; 

 procedere alla pubblicazione della presente determinazione sui siti 

www.regione.basilicata.it e www.basilicatapsr.it. 

 

La presente determinazione – che ai sensi dell’art. 3 comma s) della L.R. 37/98, viene pubblicata 

integralmente sul B.U.R.B. – non comporta impegno di spesa.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Paolo De Nictolis Rocco Vittorio Restaino



ALLEGATO 1 

 
 

Manuale di istruttoria del  
Responsabile di Misura  

 

 

 

 

Misura 16 “Cooperazione” 

Sottomisura 16.4 – “Sostegno alla cooperazione di filiera per la creazione e lo 

sviluppo di filiere corte e mercati locali” 

(Delibera Giunta Regionale n. 98 del 5 Febbraio 2019 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

MANUALE ISTRUTTORIO PER LE DOMANDE DI SOSTEGNO 
RELATIVE ALLA SOTTOMISURA 16.4 - SOSTEGNO PER LO 
SVILUPPO DEI MERCATI LOCALI
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1. INTRODUZIONE  
Il presente Manuale operativo disciplina i controlli attestati ai funzionari istruttori e al gruppo di valutazione 

per l’espletamento dei controlli di ammissibilità e l’applicazione dei criteri di selezione previsti nel bando 

approvato con DGR 98 del 5 Febbraio 2019.  

Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda: 

- alle disposizioni di cui alla ex D.G.R. 254/2017 (versione in vigore alla data di pubblicazione del 

bando attuazione coordinata non ancora revisionate con la ex D.G.R. 1402/2018);  

- alle FAQ, consultabili al seguente link: http://europa.basilicata.it/feasr/faq-misura-16-4-mercati-

locali/  

- alla nota Prot. 6848/14AI del 15/01/2020 inviata dal RdS alle aziende proponenti, che si allega al 

presente Manuale; 

- alle check list di istruttoria messe a disposizione dall’OP AGEA. 

 

2. MODELLO ORGANIZZATIVO 
L’organigramma delle risorse umane interessate per l’espletamento delle istruttorie delle domande di 
sostegno è il seguente: 
 

FUNZIONE GRUPPO DI LAVORO RUOLO 

COORDINAMENTO  Dott. Rocco Vittorio RESTAINO RdS – AdG PSR Basilicata 2014/2020 

GRUPPO DI LAVORO 
ISTRUTTORIA SOTTOMISURA 
16.4 – Mercati Locali 

Ing. Paolo DE NICTOLIS 

RdP - Controlla la correttezza e la tempestività 
del procedimento e sovraintende l’attività 
degli istruttori 
Membro della Commissione di Selezione 

Dott. Nicola VITA 
Esperto a supporto dell’Autorità di Gestione 
del PSR Basilicata 2014-2020 – Membro della 
Commissione di Selezione 

Dott. Vincenzo Antonio VIOLA 
Esperto a supporto dell’Autorità di Gestione 
del PSR Basilicata 2014-2020 – Membro della 
Commissione di Selezione 

Dott. Vincenzo CASTORO Funzionario istruttore 

 
La scelta del modello è finalizzata a coinvolgere in maniera opportuna le varie professionalità dipartimentali, 
assicurando la compartecipazione di competenze ed expertise eterogenee e complementari.  
 

3. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Il procedimento istruttorio è strutturato in cinque fasi operative. 

1. Presa in carico e ricevibilità della domanda di sostegno  

2. Verifica delle condizioni di ammissibilità  

3. Analisi di merito e valutazione 

4. Elaborazione elenchi provvisori 

5. Elaborazione elenchi definitivi 

 

http://europa.basilicata.it/feasr/faq-misura-16-4-mercati-locali/
http://europa.basilicata.it/feasr/faq-misura-16-4-mercati-locali/


3.1 PRESA IN CARICO E RICEVEBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 
L’istruttore provvederà a perfezionare sul portale SIAN la presa in carico e la ricevibilità della domanda di 

sostegno rettificata1. Qualora la domanda di sostegno non sia stata rettificata dai proponenti, l’istruttore 

prenderà in carico la domanda di sostegno iniziale. 

 

3.2 VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  
La verifica delle condizioni di ammissibilità si effettua su tutte le domande di sostegno pervenute ed è 

caratterizzata da tre tipologie di controllI: 

1. controllo sull’ammissibilità dei beneficiari (art. 5 del bando) 

2. controllo sul rispetto delle condizioni di ammissibilità (art. 6 del bando) 

3. controllo sull’ammissibilità della spesa (art. 8 del bando) 

 

3.2.1 CONTROLLO SULL’AMMISSIBILITA’ DEI BENEFICIARI 
I controlli saranno espletati in conformità alla check list messa a disposizione dall’OP AGEA. 

 

3.2.2 CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
I controlli saranno espletati in conformità alla check list messa a disposizione dall’OP AGEA. 

 

3.2.3 CONTROLLO SULL’AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA 
In questa fase il gruppo di lavoro è tenuto a verificare le terne di preventivi riferite alle voci di spesa richieste 

con la domanda di sostegno della sottomisura 16.4 – Sostegno ai mercati locali, laddove pertinenti, nonché 

l’analisi dei costi in riferimento alla Circ. 2/2009 del Ministero del Lavoro per il personale dedicato alle attività 

connesse all’attuazione della sottomisura, e/o la quantificazione delle spese tecnico – progettuali 

consulenziali ai sensi del DM 140/2012 e ss.mm.ii, o altro procedimento coerente con le regole di 

ammissibilità della spesa. 

Ai fini della verifica della congruità e ragionevolezza dei costi, l’istruttore dovrà utilizzare le check list AGEA 

specifiche per ciascuna voce di costo richiesta.  

Le tipologie di investimento non ammissibili a finanziamento a seguito dell’istruttoria determinano la 

contestuale decurtazione della relativa spesa nonché dei relativi costi richiesti in domanda di sostegno, con 

conseguente rimodulazione della spesa finale e del relativo contributo ammessi a finanziamento. 

 

Nel caso in cui i proponenti non abbiano provveduto a rettificare le domande di sostegno di cui al precedente 

Par. 2.1, coerentemente con quanto previsto dalla nota Prot. 6848/14AI del 15/01/2020 saranno applicate le 

seguenti aliquote di sostegno.  

                                                           
1 Ai sensi della nota Prot. 6848/14AI del 15/01/2020 inviata dal RdS alle aziende proponenti, allegata al presente 
Manuale 



 

 

Voce di costo 
(come da bando) 

Aliquota applicabile 

Costi per l’esercizio della cooperazione 100 % 

Costi per la costruzione, acquisizione o miglioramento di 
immobili 

70% 
50% (se orientati orientate alla trasformazione delle 

produzioni primarie) 

Costi per l’acquisizione di nuove attrezzature 70% 
50% (se orientati orientate alla trasformazione delle 

produzioni primarie) 

Costi per l’acquisizione o sviluppo di programmi informatici 100 % 

Costi per attività e servizi di marketing e comunicazione 100 % 

Costi per servizi di trasferimento di conoscenze 100 % 

Licenze 100 % 

Spese generali 100 % 

 

 

 

3.3 ANALISI DI MERITO E VALUTAZIONE 
Completate le verifiche di ammissibilità e di valutazione si procede all’attribuzione dei punteggi sulla base 

dei criteri di selezione, secondo lo schema riportato di seguito: 

Principio Criterio Modalità e strumenti 

1. Numerosità dei 
produttori primari 
che partecipano al 
mercato locale 

Da 3 a 5 - Punti 12 Documentale: verifica dell’accordo di mercato 
locale e della proposta progettuale Da 6 a 10 - Punti 24 

Da 11 a 15 - Punti 35 

Più di 15 - Punti 48 

2. Varietà di comparti 
di produzione 
primaria che 
partecipano al 
mercato locale 

Da 2 a 3 - Punti 6 Documentale: verifica della proposta 
progettuale Da 4 a 5 - Punti 12 

Più di 5 - Punti 24 

 

L’ammissibilità delle domande di sostegno è sempre subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo 

(25). In caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo, l’istanza non sarà ammessa a finanziamento. 

A parità di punteggio è data priorità ai progetti di sviluppo dei mercati locali presentati prima in ordine di 

tempo. A tal fine fanno fede la data e l’ora di rilascio della domanda telematica di sostegno sul portale SIAN: 

i dettagli relativi ai rilasci delle domande di sostegno saranno richiesti all’OP AGEA dal RdS e messi a 

disposizione del gruppo di lavoro. 

 

 

3.4 VALIDAZIONE 
Gli esiti dell’istruttoria vengono trasmessi al RdS per le verifiche di validazione, eseguite su un 
campione di domande di sostegno (con istruttoria conclusa) estratte dal portale SIAN, che 
permettono di verificare la conformità dell’attività istruttoria a quanto previsto dalla normativa 
vigente e dalle disposizioni regionali. Il RdS formalizza l’attività di validazione compilando apposito 
verbale. (Allegato H) 



 

3.5 ELABORAZIONE E APPROVAZIONE ELENCHI PROVVISORI 
Al termine di tutte le istruttorie, il RdS provvede ad elaborare i seguenti elenchi: 

a. Domande di sostegno pervenute 

b. Domande di sostegno ammesse e finanziabili 

c. Domande di sostegno ammesse e non finanziabili per carenza di fondi  

d. Domande di sostegno non ammesse, con le relative motivazioni 

L’elenco delle domande ammesse e finanziabili può prevedere la concessione di un contributo minore per 

effetto delle insufficienti risorse finanziarie disponibili. A tale proposito il potenziale beneficiario, ultimo in 

graduatoria, può essere invitato a rimodulare il proprio progetto adeguandolo al nuovo importo, ovvero a 

confermare l’importo originario, assumendosi l’onere del maggiore cofinanziamento, fatta salva una futura 

ed eventuale ulteriore disponibilità. 

 

3.6 ESITO DEL RIESAME, ELABORAZIONE E APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI 
Completate le istruttorie a carico delle istanze di riesame pervenute in risposta alle comunicazioni trasmesse 

ai beneficiari, il RdS provvede a rielaborare la graduatoria inserendo le istanze riammesse a finanziamento e 

ad approvare gli elenchi definitivi. 

 

3.7 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL PROCEDIMENTO 
Le check list da utilizzare nel corso del procedimento amministrativo (Sistema VCM Allegato B) sono generati 

dal sistema informativo che ne consente la compilazione e la stampa. I suddetti documenti, in formato 

cartaceo, sono stampati e sottoscritti dall’istruttore, con firma leggibile. 

Gli istruttori provvedono quanto prima alla fascicolazione della documentazione ricevuta e/o prodotta nel 

corso dell’intero procedimento e consegnano i fascicoli al RdP, al quale competono l’archiviazione e la tenuta 

dei fascicoli. 

 

3.8 ATTIVITÀ DI CHIUSURA DELL’ISTRUTTORIA 
L’iter istruttorio si ritiene concluso firmando digitalmente la chiusura definitiva dell’istruttoria. 

Per quanto concerne altre attività finalizzate alla chiusura dell’istruttoria, si rinvia 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. 

 

3.9 DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento “Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata”, 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 alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente. 

Qualsiasi controversia, in ordine alle disposizioni contenute nel presente manuale è demandata al foro di 

Potenza.  

 

. 


