
ALLEGATO 1 

 Integrazioni 2° Bando Sottomisura 6.4.2 

“Sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie multifunzionali”  

ex D.G.R. n. 883/2021 
 

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità 

Il 4° punto elenco è così modificato: “In possesso di fascicolo aziendale aggiornato”.  

Art. 5 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili 

La tipologia di intervento n. 2) è così modificata: “Piccole costruzioni ex – novo per la realizzazione di 

laboratori polifunzionali aziendali, aule didattiche e servizi a condizione che non comportino perdita di SAU 

e che siano realizzate in conformità con la normativa urbanistica vigente. Anche in questo caso le nuove 

costruzioni sono soggette a specifico vincolo di destinazione d'uso ad agriturismo, con divieto di modificare 

tale destinazione per dieci anni. Nei laboratori polifunzionali le trasformazioni ammesse sono quelle che 

vanno verso prodotti non agricoli (fuori Allegato I del TFUE). Per piccole strutture si fa riferimento a semplici 

manufatti di superficie complessiva non superiore ai 50 mq. 

È introdotta la tipologia di intervento n. 7) “Lavori in economia diretta”:  

Sono eleggibili i contributi in natura, di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sotto forma di 

fornitura di opere, beni, servizi, entro un massimo del 10% dell’investimento ammissibile, a condizione che:  

  nel caso di prestazione di lavoro non retribuita (senza scambio di denaro), il valore della prestazione stessa 

sia stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per un 

lavoro equivalente; 

 siano previsti nel prezziario regionale, in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto, per la 

valutazione degli investimenti;  

 il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accettati sul mercato in 

questione. 

I suddetti lavori sono riferiti alle sole attività agronomiche e non a quelle edili. 

Art. 9 - Documentazione richiesta 

È eliminato il punto 4) - Dichiarazione di impegno a prolungare la durata dei titoli di conduzione per un 

periodo non inferiore ad anni 5 dalla conclusione dell’investimento (allegato 4). (Nel caso di titoli di 

conduzione di durata inferiore ad anni 5). 

Art. 10 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione della domanda di sostegno 

Il punto 4 è così riformulato: Non sono presenti i documenti previsti all’art. 9 “Documentazione richiesta” di 

cui ai nn. 1, 3, 7.a, 7.c, 7.i del presente bando.  

Art. 21 - Il responsabile di procedimento  

Il RdM/RdS è il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed 

allo sviluppo della proprietà.  Il Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Lucia Triani.   

Per informazioni e chiarimenti è necessario inoltrare eventuali quesiti ai seguenti indirizzi: 

lucia.triani@regione.basilicata.it e ufficio.sost.imp.agricole@cert.regione.basilicata.it. 
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