Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura
(Ueca) - sedi Potenza e Matera
14BG

DELIBERAZIONE N° 202200685
SEDUTA DEL

18/10/2022

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
DGR 502/2022 - L.R. 31 maggio 2022 n. 9 - "legge di stabilità regionale 2022" - art. 6 - Approvazione Avviso Pubblico - "Aiuti
straordinari per il settore agricolo per interventi urgenti di contrasto alla grave crisi economica internazionale e per il recupero della
competitività" - modifica degli artt. 5 e 8 -integrazioni e modifica dell’art. 7 -Differimento dei termini per la presentazione delle
domande di aiuto straordinario.

Relatore

PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno

18/10/2022

alle ore

15:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Galella Alessandro

Assessore

X

4.

Merra Donatella

Assessore

X

5.

Latronico Cosimo

Assessore

X

Assente

6.

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Emilia Piemontese
IL DIRETTORE GENERALE ________________________

Visto del Direttore Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
Euro

Capitolo

IMPEGNI
Num.
Impegno

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

1

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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LA GIUNTA REGIONALE

VISTO

lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale n. 1 del
17.11.2016, modificato e integrato con Legge Statutaria Regionale n .1 del 18.07.2018;

VISTO

il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle
Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L. n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA

la L.R. n. 12 del 02.03.1996 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa
Regionale” come successivamente modificata e integrata;

VISTA

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

VISTA

la D.G.R. n. 202200179 del 08/04/2022 “Regolamento interno della Giunta regionale
della Basilicata - Approvazione.”;

VISTO

il D.P.G.R. n. 47 del 28.03.2022 “Art. 48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto
della Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei
componenti 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 26 luglio 2011, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi
contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;

VISTO

il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022, “Approvazione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n.
80/2022”;

VISTA

la L.R. n. 29 del 30.12.2019 “Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta
regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO

il Regolamento regionale n.1 del 10.02.2021 “Ordinamento amministrativo della Giunta
regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R. in data 10.02.2021 - Serie speciale;

VISTA

la D.G.R. n. 219 del 19.03.2021 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1.
Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 750 del 06.10.2021 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021.
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative
della Giunta regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1.
Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

VISTA

la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento
incarichi”;

VISTO

il Regolamento regionale n. 1 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto “Controlli interni di
regolarità amministrativa” pubblicato sul B.U.R.B. n. 20 del 6 maggio 2022;

VISTA

la delibera n. 257 del 11-05-2022 “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di
Direzione generale – Conferma”;

VISTA

la L.R. n. 9 del 31.05.2022 “Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA

la L.R. n. 10 del 31.05.2022 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024”;

VISTA

la D.G.R. n. 314 del 01-06-2022 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024”.;
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VISTA

D.G.R. n. 315 del 01-06-2022 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il
triennio 2022-2024”;

VISTA

D.G.R. n. 591 del 08-09-2022 “Quinta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai
sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la L. R. 31 maggio 2022, n. 9, in particolare l’articolo 6 “Contributi straordinari per il
settore agricolo per interventi urgenti di contrasto alla grave crisi economica
internazionale e per il recupero della competitività” , che al comma 1 lettera c) dispone
la: attivazione di una misura di sostegno temporaneo ed eccezionale alle imprese
agricole e agroalimentari in forma di contributo in conto capitale, una tantum, erogato
sulla base di un importo forfettario, per fronteggiare i maggiori costi sostenuti a causa
dei notevoli incrementi dei costi di gestione aziendale riguardanti principalmente
l’energia, i fertilizzanti, le materie prime, i mangimi.

VISTA

La Deliberazione della Giunta n. 502 del 28/07/2022 L.R. maggio 2022 n. 9 – “Legge di
stabilità regionale 20221” – art 6 – Approvazione Avviso Pubblico – “Aiuti straordinari
per il settore agricolo per interventi di contrasto alla grave crisi economica internazionale
e per il recupero della competitività” con cui è stata approvato l’Aiuto straordinario per il
settore Agricolo.

VISTE

- la nota prot. 2022/0136500 del 05/10/2022 del CAA Liberi Agricoltori – Matera 001 –
con la quale si chiede di “adottare una proroga della scadenza del termine di
presentazione delle domande di aiuto” in ragione di un tempo congruo tale da consentire
il corretto svolgimento delle procedure a favore delle imprese del territorio, considerata
la laboriosità e la complessità della procedura di presentazione delle domande;
- la nota prot. 138035/14BG del 07.10.2022, inviata da Confagricoltura Basilicata di
intesa con CIA e COPAGRI, con la quale si richiede “una proroga della scadenza e al
contempo di voler valutare una possibilità più agile e meno burocratica per la
presentazione della documentazione (fatture) per poter accedere al bando”;
- la nota prot. 138047/14BG del 07.10.2022 inviata da CAA Intesa MT con la quale si
richiede “una proroga al bando nella considerazione che per poter reperire tutta la
documentazione e verificarla, scansionarla e compilare lo schema costi, comporta un
cospicuo impiego di tempo e risorse”;
- la nota prot. 13999/14BG del 11/10/2022 inviata dallo studio professionale Orofino
Consulenze di Palazzo San Gervasio, con la quale si chiede” la concessione di un
congruo termine di proroga dei tempi di presentazione della domanda di partecipazione
da parte delle imprese all’Avviso Pubblico a causa di una rilevante complessità emersa
nella predisposizione della documentazione da allegare alla domanda”;

CONSIDERATO

che con le predette note, le Associazioni di Categoria ed i Professionisti del settore
agricolo chiedono di modificare il termine di presentazione delle domande di aiuto
straordinario nonché di semplificare le modalità e i contenuti della documentazione da
allegare, al fine di consentire una maggiore partecipazione della platea dei beneficiari
nonché garantire una più chiara definizione dei criteri di ammissibilità dei costi;

CONSIDERATO,

altresì, che alla data del 13 ottobre 2022, sono pervenute sul SIARB, circa 600 domande
su una aspettativa potenziale di oltre il doppio;

RITENUTO

opportuno accogliere le richieste sopra richiamate e per l’effetto, apportare all’Avviso
Pubblico, approvato giusta DGR 502/2022, le seguenti modifiche ed integrazioni,
limitatamente agli artt. 5,7,8, come di seguito riportati:
ART. 5, lettera e) “Condizioni di ammissibilità”: “Aver registrato un aumento dei “costi
ammissibili” della spesa corrente di almeno il 25%, nel periodo di tempo 01
gennaio- 31 luglio 2022 rispetto al periodo di tempo 01 gennaio-31 luglio 2021,
consistente in: mangimi, fertilizzanti, sementi, prodotti fitosanitari, carburante,
manutenzione e riparazioni ordinaria, smaltimento rifiuti speciali agricoli;
operazioni colturali ordinarie; trasporto manodopera e prodotti.
ART. 7 ”Modalità di presentazione della domanda di contributo” : “La domanda di aiuto
straordinario dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2023
compilando il modulo on line sulla piattaforma SIARB – comprensivo di
dichiarazione de minimis – firmando lo stesso in forma autografa oppure digitale,
da parte dell’impresa richiedente”;
ART. 8 “Documentazione da presentare per la richiesta di aiuto sulla piattaforma SIARB

Pagina 3 di 6

”
“La documentazione da presentare, unicamente in formato pdf, per la richiesta di
aiuto straordinario è la seguente:

a) Domanda di aiuto straordinario presentata sul SIARB, compilata on line e
firmata in forma autografa o digitale da parte del richiedente;
b) Fatture di acquisto relative al periodo 01 gennaio 2021 – 31 luglio 2021 e
01 gennaio 2022 – 31 luglio 2022. Nello specifico, per il periodo 01 gennaio
2021 - 31 luglio 2021, allegare tutte le fatture di acquisto e le evidenze contabili
presenti nel portale dell'Agenzia delle Entrate - cassetto fiscale - fatture e
corrispettivi; per il periodo 01 gennaio 2022 - 31 luglio 2022, allegare le fatture
e le evidenze contabili relativamente alle sole spese ammissibili ( di cui all’art.
5 lettera e) );
c) Fatture di ricavo relative all’anno 2021 e evidenze contabili presenti nel
portale dell'Agenzia delle Entrate - cassetto fiscale - fatture e corrispettivi
oppure, in alternativa, allegare la dichiarazione IVA anno d’imposta 2021;
d) Dichiarazione contributi in de minimis agricolo, compilando il modulo
presente sul sistema SIARB;
DATO ATTO CHE

le presenti integrazioni non impattano sulle domande già presentate sul
SIARB, che rimangono allo stato di “trasmessa”, fatta salva ogni successiva
verifica e valutazione istruttoria;
i richiedenti che hanno già presentato domanda e relativa documentazione,
possono ri-presentare una nuova domanda e la relativa documentazione, in
sostituzione della precedente domanda trasmessa;
opportuno sintetizzare le suddette modifiche ed integrazioni nell’allegato 1,
che diventa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO

Su proposta dell’Assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1.

di approvare le modifiche e le integrazioni riferiti ai seguenti articoli dell’Avviso Pubblico
approvato con DGR 502/2022, come di seguito specificati e che si riportano integralmente
nell’allegato 1 :

ART. 5, lettera e) “Condizioni di ammissibilità”: “Aver registrato un aumento dei “costi ammissibili”
della spesa corrente di almeno il 25%, nel periodo di tempo 01 gennaio- 31 luglio
2022 rispetto al periodo di tempo 01 gennaio-31 luglio 2021, consistente in:
mangimi, fertilizzanti, sementi, prodotti fitosanitari, carburante, manutenzione e
riparazioni ordinaria, smaltimento rifiuti speciali agricoli; operazioni colturali
ordinarie; trasporto manodopera e prodotti.
ART. 7, ”Modalità di presentazione della domanda di contributo” : “La domanda di aiuto straordinario
dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2023 compilando il modulo on
line sulla piattaforma SIARB – comprensivo di dichiarazione de minimis – firmando lo
stesso in forma autografa oppure digitale, da parte dell’impresa richiedente”;
ART. 8 “Documentazione da presentare per la richiesta di aiuto sulla piattaforma SIARB ”
“La documentazione da presentare, unicamente in formato pdf, per la richiesta di aiuto
straordinario è la seguente:
a)
b)

Domanda di aiuto straordinario presentata sul SIARB, compilata on line e firmata in
forma autografa o digitale da parte del richiedente;
Fatture di acquisto relative al periodo 01 gennaio 2021 – 31 luglio 2021 e 01 gennaio
2022 – 31 luglio 2022. Nello specifico, per il periodo 01 gennaio 2021 - 31 luglio 2021,
allegare tutte le fatture di acquisto e le evidenze contabili presenti nel portale
dell'Agenzia delle Entrate - cassetto fiscale - fatture e corrispettivi; per il periodo 01
gennaio 2022 - 31 luglio 2022, allegare le fatture e le evidenze contabili relativamente
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c)

d)

alle sole spese ammissibili ( di cui all’art. 5 lettera e) );
Fatture di ricavo relative all’anno 2021 e evidenze contabili presenti nel portale
dell'Agenzia delle Entrate - cassetto fiscale - fatture e corrispettivi oppure, in
alternativa, allegare la dichiarazione IVA anno d’imposta 2021;
Dichiarazione contributi in de minimis agricolo, compilando il modulo presente sul
sistema SIARB;

2.

di approvare le modifiche ed integrazioni riportate sinteticamente nell’allegato 1;

3.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;

4.

di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul BURB della Regione Basilicata,
sul SIARB, e sui siti www.regione.basilicata.it e su www.povaldagri.basilicata.it.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Alberto Dell'Acqua

.

IL DIRIGENTE

Patrizia Minardi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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