REGIONE BASILICATA
DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO AUTORITA' DI
GESTIONE PSR BASILICATA 2007-2013 E 2014-2020, COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO AGRICOLO
Determinazione 06 ottobre 2020, n.894

PSR Basilicata 2014/2020 Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione” - Sottomisura 1.2 – Sostegno ad azioni dimostrative ed azioni di
informazione - Operazione 1.2 – Sostegno ad azioni dimostrative ed azioni di
informazione. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI DEFINITIVI.

IL DIRIGENTE
VISTO

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

VISTA

la L.R. n. 12 del 02/03/1996 e sue successive modificazioni concernente la “Riforma
dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 1340 dell’11/12/2017 “Modifica alla D.G.R. 539 del 23/04/2008 Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della
Giunta Regionale;

VISTA

la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata;

VISTO

il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 05/05/2009,” nonché le
ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014;

VISTA

la Legge n.10 del 20/03/2020, Legge di stabilità regionale 2020 ;

VISTA

la Legge n.11 del 20/03/2020, Bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2020-2022;

VISTA

la DGR 188 del 20/03/2020 di Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi
dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;

VISTA

la DGR n.189 del 20/03/2020 di Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per
il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e
ss.mm.ii;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione
dell’assetto organizzativo delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta
Regionale”, con l’individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti e la graduazione
loro assegnati, con le limitate modifiche apportate dalle D.G.R. n.771/15, n.
75/2016, n. 857/2016, n. 1368/2016 e n.1374/2016, nonché dalla DGR n. 209/2017,
quest’ultima relativa al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
RICHIAMATA la D.G.R. n.524 del 05/08/2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente
Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro;
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
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sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
Reg. (UE) n.2393/2017, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2017, in vigore dal 1° gennaio 2018, di modifica dei Regg. (UE) n.1305/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n.1306/2013 sul
finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, (UE) n.1307/2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla PAC, (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli, e (UE) n.652/2014 che fissa le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere
degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
VISTA

la DGR n.40 del 19/01/2016 con la quale si prende atto della Decisione della
Commissione Europea C (2015) 8259 del 20 novembre 2015, che adotta il
Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014/2020 a valere sul Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

CONSIDERATO che la Commissione europea con Decisione C(2020) 1538 del 5.3.2020 ha
approvato la versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo
2014-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n.549 del 07/08/2019, pubblicata sul BUR

Basilicata n.28 del 16 agosto 2019 con la quale è stato approvato il Bando
Sottomisura 1.2 – “Sostegno ad azioni dimostrative ed azioni di informazione”;
VISTA

la DD n. 14AI.2020/D.00640 del 22/7/2020 recante ad oggetto “PSR Basilicata
2014/2020 Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” Sottomisura 1.2 – Sostegno ad azioni dimostrative ed azioni di informazione Operazione 1.2 – Sostegno ad azioni dimostrative ed azioni di informazione.
APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI”;

VISTA

la DD n. 14AI.2020/D.00677 del 5/8/2020 recante ad oggetto “PSR Basilicata
2014/2020 Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” Sottomisura 1.2 – Sostegno ad azioni dimostrative ed azioni di informazione Operazione 1.2 – Sostegno ad azioni dimostrative ed azioni di informazione. DD
640/2020 - Rettifica.”

RICHIAMATO l’art. 15 del Bando approvato con la sopra richiamata D.G.R. 549/2019 che
stabilisce, tra le altre cose, che è ammessa la presentazione di una istanza di
riesame da indirizzare al RdS, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul
BURB delle graduatorie;
PRESO ATTO che la DD 640/2020 è stata pubblicata sul BUR n. 72 del 01/08/2020 e che entro il
termine sopra richiamato non sono pervenute istanze di riesame;
RILEVATO

che è ancora in corso l’iter istruttorio delle domande di cui all’Allegato E della DD
640/202 “Elenco Domande di sostegno con istruttoria in corso”, come rettificata
dalla successiva DD 677/2020;

DI DARE ATTO che relativamente alle domande di cui al precedente punto, si procederà con
successivo atto;
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RILEVATO

che nell’Allegato C della DD 640/202 “Elenco delle domande ammesse e
finanziabili” vi è un errore materiale relativamente alla spesa ammissibile della DS
94250184929 candidata da HUBFORM SRSL, riportata in € 19.273,38 anziché €
19.352,38;

RITENUTO

pertanto, di:
a) confermare in via definitiva gli esiti istruttori approvati con la più volte
richiamata DD 640/2020, e di approvare i seguenti elenchi di sintesi quale
parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
Elenco Domande di sostegno pervenute (Allegato A)
Elenco Domande di sostegno istruite (Allegato B);
Elenco Domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato C);
Elenco Domande di sostegno non ammesse con le relative motivazioni
(Allegato D);
b) rettificare la spesa ammissibile della DS 94250184929 candidata da HUBFORM
SRSL, da € 19.273,38 (riportata erroneamente nell’allegato C alla DD
640/2020) ad € 19.352,38 (come risulta dall’Allegato C alla presente
deliberazione, nel quale risulta conseguentemente rettificato l’importo totale,
che passa da € 541.639,3 ad € 541.718,30 €);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di confermare gli esiti istruttori approvati con la DD n. 14AI.2020/D.00640 del 22/7/2020 e
di approvare i seguenti elenchi di sintesi quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione:
a)
b)
c)
d)

Elenco Domande di sostegno pervenute (Allegato A)
Elenco Domande di sostegno istruite (Allegato B);
Elenco Domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato C);
Elenco Domande di sostegno non ammesse con le relative motivazioni
(Allegato D);

2. di rettificare, come risulta dall’Allegato C alla presente deliberazione:
la spesa ammissibile della DS 94250184929 candidata da HUBFORM SRSL,
da € 19.273,38 ad € 19.352,38;
la spesa ammissibile totale, da € 541.639,3 ad € 541.718,30 €;
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3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio
corrente;
4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione integralmente sul B.U.R.
della Regione Basilicata e sui siti www.basilicatanet.it e www.basilicatapsr.it.

Giuseppina Marsico

Rocco Vittorio Restaino
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ALLEGATO A - ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

N. N. PROTOCOLLO Rif. domanda SIAN Denominazione dell’Ente

Importo richiesto

1

20201078423

94250185173

ARCHE' - ENTE PER LA FORMAZIONE ED IL
MANAGEMENT

19.998,29

2

20201078589

94250185199

ARCHE' - ENTE PER LA FORMAZIONE ED IL
MANAGEMENT

19.998,29

3

20201078514

94250185165

ARCHE' - ENTE PER LA FORMAZIONE ED IL
MANAGEMENT

19.998,29

4

20201078472

94250185132

ARCHE' - ENTE PER LA FORMAZIONE ED IL
MANAGEMENT

19.998,29

5

20201078084

94250183343

BIOAGRITEST SRL CENTRO INTERREGIONALE DI
20.000,00
DIAGNOSI VEGETALE

6

20201078092

94250183327

BIOAGRITEST SRL CENTRO INTERREGIONALE DI
20.000,00
DIAGNOSI VEGETALE

7

20201078100

94250183376

BIOAGRITEST SRL CENTRO INTERREGIONALE DI
20.000,00
DIAGNOSI VEGETALE

8

20201078118

94250183319

BIOAGRITEST SRL CENTRO INTERREGIONALE DI
20.000,00
DIAGNOSI VEGETALE

9

20201078126

94250183293

BIOAGRITEST SRL CENTRO INTERREGIONALE DI
20.000,00
DIAGNOSI VEGETALE

10 20201078076

94250183368

BIOAGRITEST S.R.L. UNIPERSONALE

20.000,00

11 20201078043

94250183285

BIOAGRITEST S.R.L. UNIPERSONALE

20.000,00

12 20201078050

94250183350

BIOAGRITEST S.R.L. UNIPERSONALE

20.000,00

13 20201078068

94250183335

BIOAGRITEST S.R.L. UNIPERSONALE

20.000,00

14 20201078035

94250183301

BIOAGRITEST S.R.L. UNIPERSONALE

20.000,00

15 20201078225

94250184085

CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI
PASCALE VINCENZO & C.

19.032,50

16 20201078217

94250184069

CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI
PASCALE VINCENZO & C.

17.975,00

17 20201078209

94250184010

CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI
PASCALE VINCENZO & C.

16.987,50

18 20201078191

94250184002

CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI
PASCALE VINCENZO & C.

19.147,50

19 20201078183

94250183970

CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI
PASCALE VINCENZO & C.

18.947,50

20 20201078571

94250183988

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

16.387,29

21 20201078548

94250183913

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

16.387,29

22 20201078530

94250183939

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

16.387,26

N. N. PROTOCOLLO Rif. domanda SIAN Denominazione dell’Ente

Importo richiesto

23 20201078480

94250183962

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

16.387,29

24 20201078449

94250184051

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

16.387,29

25 20201078506

94250183798

26 20201078399

94250183921

27 20201078357

94250183871

28 20201078498

94250183855

29 20201078324

94250183830

30 20201078175

94250183491

FIDET COOP. BASILICATA

19.992,50

31 20201078621

94250184234

FORMAZIONE RICERCA SVILUPPO DI
SMALDONE CANIO E C. S.A.S.

20.000,00

32 20201078241

94250184648

HUBFORM SRSL

16.529,00

33 20201078167

94250184929

HUBFORM SRSL

19.952,50

34 20201078373

94250184200

IFOR S.R.L.

19.992,00

35 20201078282

94250184614

IFOR S.R.L.

19.992,00

36 20201078258

94250184168

IFOR S.R.L.

19.992,00

37 20201078233

94250184887

IFOR S.R.L.

19.992,00

38 20201078159

94250184424

ISTITUTO PILOTA S.R.L.

19.560,00

39 20201078605

94250183145

NEW FORM SOC. COOP. A R.L.

19.906,00

40 20201078464

94250183137

NEW FORM SOC. COOP. A R.L.

19.906,00

41 20201078381

94250183152

NEW FORM SOC. COOP. A R.L.

19.906,00

42 20201078308

94250183160

NEW FORM SOC. COOP. A R.L.

19.906,00

43 20201078266

94250183129

NEW FORM SOC. COOP. A R.L.

19.906,00

44 20201078290

94250184937

SINTESI S.R.L.

19.990,43

EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA
CONTEMPORANEA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA
CONTEMPORANEA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA
CONTEMPORANEA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA
CONTEMPORANEA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA
CONTEMPORANEA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

19.547,50

17.102,50

17.617,50

19.762,50

19.147,50

N. N. PROTOCOLLO Rif. domanda SIAN Denominazione dell’Ente

Importo richiesto

45 20201078555

94250185066

SINTESI S.R.L.

19.990,43

46 20201078340

94250184903

SINTESI S.R.L.

19.990,43

47 20201078365

94250185017

SINTESI S.R.L.

19.990,43

48 20201078274

94250185041

SINTESI S.R.L.

19.990,43

49 20201078142

94250183525

SPIX FORMAZIONE

20.000,00

50 20201078134

94250183517

SPIX FORMAZIONE

20.000,00

51 20201078613

94250185025

TERRITORIO S.P.A.

20.000,00

52 20201078597

94250184895

TERRITORIO S.P.A.

20.000,00

53 20201078522

94250184812

TERRITORIO S.P.A.

20.000,00

54 20201078431

94250184770

TERRITORIO S.P.A.

20.000,00

55 20201078407

94250184655

TERRITORIO S.P.A.

20.000,00

56 20201078563

94250183996

UNIVERSITA' POPOLARE DEL POLLINO

13.772,46

57 20201078456

94250183954

UNIVERSITA' POPOLARE DEL POLLINO

13.772,46

58 20201078415

94250183897

UNIVERSITA' POPOLARE DEL POLLINO

17.027,46

59 20201078332

94250183822

UNIVERSITA' POPOLARE DEL POLLINO

17.027,46

60 20201078316

94250184119

3M SERVICE & CONSULTING S.R.L.

19.990,00

ALLEGATO B - ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO ISTRUITE

N. N. PROTOCOLLO Rif. domanda SIAN Denominazione dell’Ente

Importo richiesto

5

20201078084

94250183343

BIOAGRITEST SRL CENTRO INTERREGIONALE DI
20.000,00
DIAGNOSI VEGETALE

6

20201078092

94250183327

BIOAGRITEST SRL CENTRO INTERREGIONALE DI
20.000,00
DIAGNOSI VEGETALE

7

20201078100

94250183376

BIOAGRITEST SRL CENTRO INTERREGIONALE DI
20.000,00
DIAGNOSI VEGETALE

8

20201078118

94250183319

BIOAGRITEST SRL CENTRO INTERREGIONALE DI
20.000,00
DIAGNOSI VEGETALE

9

20201078126

94250183293

BIOAGRITEST SRL CENTRO INTERREGIONALE DI
20.000,00
DIAGNOSI VEGETALE

10 20201078076

94250183368

BIOAGRITEST S.R.L. UNIPERSONALE

20.000,00

11 20201078043

94250183285

BIOAGRITEST S.R.L. UNIPERSONALE

20.000,00

12 20201078050

94250183350

BIOAGRITEST S.R.L. UNIPERSONALE

20.000,00

13 20201078068

94250183335

BIOAGRITEST S.R.L. UNIPERSONALE

20.000,00

14 20201078035

94250183301

BIOAGRITEST S.R.L. UNIPERSONALE

20.000,00

15 20201078225

94250184085

CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI
PASCALE VINCENZO & C.

19.032,50

16 20201078217

94250184069

CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI
PASCALE VINCENZO & C.

17.975,00

17 20201078209

94250184010

CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI
PASCALE VINCENZO & C.

16.987,50

18 20201078191

94250184002

CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI
PASCALE VINCENZO & C.

19.147,50

19 20201078183

94250183970

CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI
PASCALE VINCENZO & C.

18.947,50

20 20201078571

94250183988

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

16.387,29

21 20201078548

94250183913

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

16.387,29

22 20201078530

94250183939

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

16.387,26

23 20201078480

94250183962

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

16.387,29

24 20201078449

94250184051

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

16.387,29

30 20201078175

94250183491

FIDET COOP. BASILICATA

19.992,50

33 20201078167

94250184929

HUBFORM SRSL

19.952,50

N. N. PROTOCOLLO Rif. domanda SIAN Denominazione dell’Ente

Importo richiesto

39 20201078605

94250183145

NEW FORM SOC. COOP. A R.L.

19.906,00

40 20201078464

94250183137

NEW FORM SOC. COOP. A R.L.

19.906,00

41 20201078381

94250183152

NEW FORM SOC. COOP. A R.L.

19.906,00

42 20201078308

94250183160

NEW FORM SOC. COOP. A R.L.

19.906,00

43 20201078266

94250183129

NEW FORM SOC. COOP. A R.L.

19.906,00

44 20201078290

94250184937

SINTESI S.R.L.

19.990,43

45 20201078555

94250185066

SINTESI S.R.L.

19.990,43

46 20201078340

94250184903

SINTESI S.R.L.

19.990,43

47 20201078365

94250185017

SINTESI S.R.L.

19.990,43

48 20201078274

94250185041

SINTESI S.R.L.

19.990,43

49 20201078142

94250183525

SPIX FORMAZIONE

20.000,00

50 20201078134

94250183517

SPIX FORMAZIONE

20.000,00

60 20201078316

94250184119

3M SERVICE & CONSULTING S.R.L.

19.990,00

20201078548 94250183913

20201078480 94250183962

20201078555 94250185066

20201078076 94250183368

21

23

45

10

Rif. domanda
SIAN

N.
Protocollo

N.

94

94

BIOAGRITEST S.R.L.
UNIPERSONALE

94

94

SINTESI S.R.L.

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

Denominazione
Punteggio
dell’Ente
attribuito

Pag. 1 a 10

20.000,00 €

19.990,43 €

16.387,29 €

16.387,29 €

Sostegno
richiesto

ALLEGATO C - ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

13.688,00 €

18.753,69 €

12.505,50 €

12.505,50 €

Spesa
ammissibile

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e valutazione in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
sono state tagliate le spese di pubblicizzazione dell’evento non
coerenti con le spese ammissibili di cui all’art. 8 del Bando.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del Bando, il
progetto è ammissibile, ma il costo relativo alla progettazione
dell'intervento viene tagliato, atteso che trattasi di un progetto
dimostrativo identico al progetto inviato con Domanda di
sostegno n.94250184937, indirizzato a destinatari differenti; la
voce relativa ai costi indiretti conseguentemente viene tagliata
in coerenza con la percentuale massima consentita
espressamente indicata nel bando

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e costi indiretti in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
con le percentuali massime consentite espressamente indicate
per le voci di costo su indicate

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e costi indiretti in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
con le percentuali massime consentite espressamente indicate
per le voci di costo su indicate

Motivazione dei tagli sulle spese ammissibili

20201078043 94250183285

20201078050 94250183350

20201078068 94250183335

20201078035 94250183301

11

12

13

14

Rif. domanda
SIAN

N.
Protocollo

N.

94

94

94

94

BIOAGRITEST S.R.L.
UNIPERSONALE

BIOAGRITEST S.R.L.
UNIPERSONALE

BIOAGRITEST S.R.L.
UNIPERSONALE

BIOAGRITEST S.R.L.
UNIPERSONALE

Denominazione
Punteggio
dell’Ente
attribuito

Pag. 2 a 10

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

Sostegno
richiesto

13.688,00 €

13.688,00 €

13.688,00 €

13.688,00 €

Spesa
ammissibile

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e valutazione in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
sono state tagliate le spese di pubblicizzazione dell’evento non
coerenti con le spese ammissibili di cui all’art. 8 del Bando.

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e valutazione in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
sono state tagliate le spese di pubblicizzazione dell’evento non
coerenti con le spese ammissibili di cui all’art. 8 del Bando.

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e valutazione in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
sono state tagliate le spese di pubblicizzazione dell’evento non
coerenti con le spese ammissibili di cui all’art. 8 del Bando.

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e valutazione in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
sono state tagliate le spese di pubblicizzazione dell’evento non
coerenti con le spese ammissibili di cui all’art. 8 del Bando.

Motivazione dei tagli sulle spese ammissibili

20201078530 94250183939

20201078449 94250184051

20201078290 94250184937

20201078340 94250184903

22

24

44

46

Rif. domanda
SIAN

N.
Protocollo

N.

SINTESI S.R.L.

SINTESI S.R.L.

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

91

91

92

92

Denominazione
Punteggio
dell’Ente
attribuito

Pag. 3 a 10

19.990,43 €

19.990,43 €

16.387,29 €

16.387,29 €

Sostegno
richiesto

18.753,69 €

19.962,40 €

12.505,50 €

12.505,50 €

Spesa
ammissibile

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del Bando, il
progetto è ammissibile, ma il costo relativo alla progettazione
dell'intervento viene tagliato, atteso che trattasi di un progetto
dimostrativo identico al progetto inviato con Domanda di
sostegno n.94250184937, indirizzato a destinatari differenti; la
voce relativa ai costi indiretti conseguentemente viene tagliata
in coerenza con la percentuale massima consentita
espressamente indicata nel bando

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di costo di progettazione e
costi indiretti in coerenza con i parametri di cui alla Circ.
n.2/2009 del MPLS

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e costi indiretti in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
con le percentuali massime consentite, espressamente indicate
per le voci di costo su indicate

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e costi indiretti in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
con le percentuali massime consentite, espressamente indicate
per le voci di costo su indicate

Motivazione dei tagli sulle spese ammissibili

20201078191 94250184002

20201078175 94250183491

20201078142 94250183525

18

30

49

Rif. domanda
SIAN

N.
Protocollo

N.

89

89

FIDET COOP.
BASILICATA

SPIX FORMAZIONE

89

CREA SVILUPPO E
INNOVAZIONE SAS
DI PASCALE
VINCENZO & C.

Denominazione
Punteggio
dell’Ente
attribuito

Pag. 4 a 10

20.000,00 €

19.992,50 €

19.147,50 €

Sostegno
richiesto

20.000,00 €

11.482,60 €

17.890,20 €

Spesa
ammissibile

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le forniture di materiali in
dotazione individuale, coerentemente alle disposizioni di cui al
par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014 - 2020, un taglio alle voce di
coordinamento amministrativo e costi indiretti in coerenza con
i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e con le
percentuali massime consentite, espressamente indicate per le
voci di costo su indicate
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di spese propedeutiche di
progettazione,
elaborazione
materiale
didattico,
coordinamento organizzativo, personale amministrativo,
valutazione e costi indiretti in coerenza con i parametri di cui alla
Circ. n.2/2009 del MPLS, con l’art.68 bis, par. 2 Reg UE
n.1303/2013 e con le percentuali massime consentite,
espressamente indicate per le voci di costo su indicate. Ai sensi
dell’art 9 viene tagliata l’iva richiesta per le voci di noleggio
attrezzature didattiche e noleggio trasporti in quanto non è
stata fornita l’attestazione di un esperto contabile dalla quale si
evinca l’indetraibilità dell’iva, come richiesto dall’art. 13 del
bando

Motivazione dei tagli sulle spese ammissibili

20201078134 94250183517

20201078365 94250185017

20201078274 94250185041

20201078084 94250183343

50

47

48

5

Rif. domanda
SIAN

N.
Protocollo

N.

88

88

BIOAGRITEST SRL
CENTRO
INTERREGIONALE DI
DIAGNOSI
VEGETALE

88

89

SINTESI S.R.L.

SINTESI S.R.L.

SPIX FORMAZIONE

Denominazione
Punteggio
dell’Ente
attribuito

Pag. 5 a 10

20.000,00 €

19.990,43 €

19.990,43 €

20.000,00 €

Sostegno
richiesto

13.688,00 €

19.962,40 €

18.753,69 €

20.000,00 €

Spesa
ammissibile

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e valutazione in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
sono state tagliate le spese di pubblicizzazione dell’evento non
coerenti con le spese ammissibili di cui all’art. 8 del Bando.

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di costo di progettazione e
costi indiretti in coerenza con i parametri di cui alla Circ.
n.2/2009 del MPLS

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del Bando, il
progetto è ammissibile, ma il costo relativo alla progettazione
dell'intervento viene tagliato, atteso che trattasi di un progetto
dimostrativo identico al progetto inviato con Domanda di
sostegno n.94250184937, indirizzato a destinatari differenti; la
voce relativa ai costi indiretti conseguentemente viene tagliata
in coerenza con la percentuale massima consentita
espressamente indicata nel bando

Motivazione dei tagli sulle spese ammissibili

20201078092 94250183327

20201078100 94250183376

20201078118 94250183319

20201078126 94250183293

6

7

8

9

Rif. domanda
SIAN

N.
Protocollo

N.

88

88

88

88

BIOAGRITEST SRL
CENTRO
INTERREGIONALE DI
DIAGNOSI
VEGETALE

BIOAGRITEST SRL
CENTRO
INTERREGIONALE DI
DIAGNOSI
VEGETALE

BIOAGRITEST SRL
CENTRO
INTERREGIONALE DI
DIAGNOSI
VEGETALE

BIOAGRITEST SRL
CENTRO
INTERREGIONALE DI
DIAGNOSI
VEGETALE

Denominazione
Punteggio
dell’Ente
attribuito

Pag. 6 a 10

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

Sostegno
richiesto

13.688,00 €

13.688,00 €

13.688,00 €

13.688,00 €

Spesa
ammissibile

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e valutazione in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
sono state tagliate le spese di pubblicizzazione dell’evento non
coerenti con le spese ammissibili di cui all’art. 8 del Bando.

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e valutazione in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
sono state tagliate le spese di pubblicizzazione dell’evento non
coerenti con le spese ammissibili di cui all’art. 8 del Bando.

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e valutazione in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
sono state tagliate le spese di pubblicizzazione dell’evento non
coerenti con le spese ammissibili di cui all’art. 8 del Bando.

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e valutazione in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
sono state tagliate le spese di pubblicizzazione dell’evento non
coerenti con le spese ammissibili di cui all’art. 8 del Bando.

Motivazione dei tagli sulle spese ammissibili

20201078571 94250183988

20201078605 94250183145

20201078464 94250183137

20

39

40

Rif. domanda
SIAN

N.
Protocollo

N.

85

84

84

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

NEW FORM SOC.
COOP. A R.L.

NEW FORM SOC.
COOP. A R.L.

Denominazione
Punteggio
dell’Ente
attribuito

Pag. 7 a 10

19.906,00 €

19.906,00 €

16.387,29 €

Sostegno
richiesto

15.396,53 €

15.396,53 €

12.505,50 €

Spesa
ammissibile

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le forniture di materiali e prodotti
per prove di acidificazione, campione di cagliata per
caratterizzazione microbiotica, materiali e prodotti per studio
del campione formaggio ad 1 giorno di età per caratterizzazione
microbiotica, materiali e prodotti per studio di 4+N campioni a
fine maturazione per standard igienici, coerentemente alle
disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 2020, e alle percentuali massime consentite espressamente
indicate per le voci di costo della progettazione e del
coordinamento organizzativo
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le forniture di materiali e prodotti
per prove di acidificazione, campione di cagliata per
caratterizzazione microbiotica, materiali e prodotti per studio
del campione formaggio ad 1 giorno di età per caratterizzazione
microbiotica, materiali e prodotti per studio di 4+N campioni a
fine maturazione per standard igienici, coerentemente alle
disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 2020, e alle percentuali massime consentite espressamente
indicate per le voci di costo della progettazione e del
coordinamento organizzativo

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di coordinamento
organizzativo, personale amministrativo e costi indiretti in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
con le percentuali massime consentite, espressamente indicate
per le voci di costo su indicate

Motivazione dei tagli sulle spese ammissibili

20201078266 94250183129

20201078167 94250184929

20201078316 94250184119

43

33

60

Rif. domanda
SIAN

N.
Protocollo

N.

79

78

3M SERVICE &
CONSULTING S.R.L.

84

HUBFORM SRSL

NEW FORM SOC.
COOP. A R.L.

Denominazione
Punteggio
dell’Ente
attribuito

Pag. 8 a 10

19.990,00 €

19.952,50 €

19.906,00 €

Sostegno
richiesto

12.503,80 €

19.352,38 €

15.396,53 €

Spesa
ammissibile

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le voci di spese propedeutiche di
progettazione,
elaborazione
materiale
didattico,
coordinamento organizzativo, valutazione e costi indiretti in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e
con le percentuali massime consentite espressamente indicate
per le voci di costo su indicate. Ai sensi dell’art 9 viene tagliata
l’iva richiesta per le voci di noleggio attrezzature didattiche e
noleggio trasporti in quanto non è stata fornita l’attestazione di
un esperto contabile dalla quale si evinca l’indetraibilità dell’iva,
come previsto dall’art. 13 del Bando

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per la fornitura di cippato,
coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee
guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo
rurale 2014 - 2020

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le forniture di materiali e prodotti
per prove di acidificazione, campione di cagliata per
caratterizzazione microbiotica, materiali e prodotti per studio
del campione formaggio ad 1 giorno di età per caratterizzazione
microbiotica, materiali e prodotti per studio di 4+N campioni a
fine maturazione per standard igienici, coerentemente alle
disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 2020, e alle percentuali massime consentite espressamente
indicate per le voci di costo della progettazione e del
coordinamento organizzativo

Motivazione dei tagli sulle spese ammissibili

20201078381 94250183152

20201078308 94250183160

20201078225 94250184085

41

42

15

Rif. domanda
SIAN

N.
Protocollo

N.

74

74

72

NEW FORM SOC.
COOP. A R.L.

NEW FORM SOC.
COOP. A R.L.

CREA SVILUPPO E
INNOVAZIONE SAS
DI PASCALE
VINCENZO & C.

Denominazione
Punteggio
dell’Ente
attribuito

Pag. 9 a 10

19.032,50 €

19.906,00 €

19.906,00 €

Sostegno
richiesto

17.775,20 €

15.396,53 €

15.396,53 €

Spesa
ammissibile

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le forniture di materiali e prodotti
per prove di acidificazione, campione di cagliata per
caratterizzazione microbiotica, materiali e prodotti per studio
del campione formaggio ad 1 giorno di età per caratterizzazione
microbiotica, materiali e prodotti per studio di 4+N campioni a
fine maturazione per standard igienici, coerentemente alle
disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 2020, e alle percentuali massime consentite espressamente
indicate per le voci di costo della progettazione e del
coordinamento organizzativo
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le forniture di materiali e prodotti
per prove di acidificazione, campione di cagliata per
caratterizzazione microbiotica, materiali e prodotti per studio
del campione formaggio ad 1 giorno di età per caratterizzazione
microbiotica, materiali e prodotti per studio di 4+N campioni a
fine maturazione per standard igienici, coerentemente alle
disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 2020, e alle percentuali massime consentite espressamente
indicate per le voci di costo della progettazione e del
coordinamento organizzativo
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le forniture di materiali in
dotazione individuale, coerentemente alle disposizioni di cui al
par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014 - 2020, un taglio alle voce di
coordinamento amministrativo e costi indiretti in coerenza con
i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e con le
percentuali massime consentite espressamente indicate per le
voci di costo su indicate

Motivazione dei tagli sulle spese ammissibili

20201078217 94250184069

20201078209 94250184010

20201078183 94250183970

16

17

19

Rif. domanda
SIAN

N.
Protocollo

N.

72

72

72

CREA SVILUPPO E
INNOVAZIONE SAS
DI PASCALE
VINCENZO & C.

CREA SVILUPPO E
INNOVAZIONE SAS
DI PASCALE
VINCENZO & C.

CREA SVILUPPO E
INNOVAZIONE SAS
DI PASCALE
VINCENZO & C.
18.947,50 €

16.987,50 €

17.975,00 €

Sostegno
richiesto

Pag. 10 a 10

IMPORTO TOTALE

Denominazione
Punteggio
dell’Ente
attribuito

541.718,30 €

17.690,20 €

15.730,20 €

16.717,70 €

Spesa
ammissibile

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le forniture di materiali in
dotazione individuale, coerentemente alle disposizioni di cui al
par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014 - 2020, un taglio alle voce di
coordinamento amministrativo e costi indiretti in coerenza con
i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e con le
percentuali massime consentite espressamente indicate per le
voci di costo su indicate
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le forniture di materiali in
dotazione individuale, coerentemente alle disposizioni di cui al
par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014 - 2020, un taglio alle voce di
coordinamento amministrativo e costi indiretti in coerenza con
i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e con le
percentuali massime consentite espressamente indicate per le
voci di costo su indicate
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando è stato effettuato
un taglio dei costi richiesti per le forniture di materiali in
dotazione individuale, coerentemente alle disposizioni di cui al
par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014 - 2020, un taglio alle voce di
coordinamento amministrativo e costi indiretti in coerenza con
i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e con le
percentuali massime consentite espressamente indicate per le
voci di costo su indicate

Motivazione dei tagli sulle spese ammissibili

20201078506

20201078399

20201078357

20201078498

20201078324

26

27

28

29

N. Protocollo

25

N.

94250183830

94250183855

94250183871

94250183921

94250183798

Mancanza del requisito di ammissibilità di
cui all’art.6, punto a) del Bando

Mancanza del requisito di ammissibilità di
cui all’art.6, punto a) del Bando

Mancanza del requisito di ammissibilità di
cui all’art.6, punto a) del Bando

Mancanza del requisito di ammissibilità di
cui all’art.6, punto a) del Bando

EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA CONTEMPORANEA - SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA CONTEMPORANEA - SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA CONTEMPORANEA - SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA CONTEMPORANEA - SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Pag. 1 a 1

Mancanza del requisito di ammissibilità di
cui all’art.6, punto a) del Bando

Motivazione

EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA CONTEMPORANEA - SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Rif. domanda SIAN Denominazione dell’Ente

ALLEGATO D - ELENCO DOMANDE NON AMMESSE CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI

