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AIUTO STRAORDINARIO ALLE IMPRESE AGRICOLE  
 

 

SOGGETTO GESTORE  

REGIONE BASILICATA  

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Imprese agricole, singole o associate 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Requisiti soggettivi:  

 Possesso di Partita IVA oltre che iscrizione alla Camera di Commercio Basilicata con ATECO Codice 1 e relativi 

sottocodici  

 Fascicolo aziendale (di cui al D.P.R. n. 503/99)  

 51% della SAU aziendale ricadente nel territorio della Regione Basilicata  

 Fatturato 2021 (Ricavi) pari ad almeno € 7.000,00 IVA esclusa  

 Aver registrato un aumento dei costi produttivi di almeno il 25% nel periodo di tempo 1° gennaio – 31 luglio 2021 

rispetto al periodo 1° gennaio – 31 luglio 2022  

 

Requisiti Territoriali: 

 Le aziende, con almeno il 51% della propria SAU nell’area PO Val D’agri, hanno l’obbligo di richiedere le risorse 

RiPOV 

 Le aziende, con almeno il 51% della propria SAU nel restante territorio regionale, hanno l’obbligo di richiedere le 

risorse ordinarie 

Non saranno ammessi al contributo i beneficiari che maturano un importo di aiuto inferiore ad € 500,00.  

Al momento della erogazione dell’aiuto da parte della Regione Basilicata sarà verificata la regolarità contributiva del 

richiedente (DURC). 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA  

L’Avviso Pubblico attiva risorse per € 7.000.000,00 così suddivisi:  

 € 3.000.000,00 Programma Operativo Val d’Agri - Senisese, “RIPOV 2020/2021 – Rete Interventi Programma 

Operativo Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra” (ABRIOLA, ACCETTURA, ALIANO, ANZI, ARMENTO, 

BRIENZA, BRINDISI DI MONTAGNA, CALVELLO, CASTELMEZZANO, CASTELSARACENO, 

CIRIGLIANO, CORLETO PERTICARA, GALLICCHIO, GORGOGLIONE, GRUMENTO NOVA, GUARDIA 

PERTICARA, LAURENZANA, MARSICO NUOVO, MARSICO VETERE, MISSANELLO, MOLITERNO, 

MONTEMURRO, PATERNO, PIETRAPERTOSA, ROCCANOVA, SAN CHIRICO RAPARAO, SAN MARTINO 

D’AGRI, SANT’ARCANGELO, SARCONI, SASSO DI CASTALDA, SATRIANO DI LUCANIA, SPINOSO, 

STIGLIANO, TRAMUTOLA, VIGGIANO) 

 € 4.000.000,00, per tutti gli atri territori comunali non ricompresi nell’elenco di cui sopra. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

La DOMANDA DI SOSTEGNO dovrà essere presentata entro e non oltre 75 gg. dalla pubblicazione sul BURB 

(1/08/2022), compilando il modulo on line sulla piattaforma SIARB - comprensivo di dichiarazione De Minimis - 

firmando lo stesso in forma autografa oppure digitale da parte del richiedente. 
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

1) Domanda sul SIARB compilata on line, firmata in forma autografa o digitale da parte del richiedente.  

2) Fatture di acquisto relative al periodo 01 gennaio 2021 – 31 luglio 2021 e 01 gennaio 2022 – 31 luglio 2022 

(produrre le evidenze contabili presenti nel portale dell'Agenzia delle Entrate - cassetto fiscale - fatture e 

corrispettivi);  

3) Fatture di ricavo relative all’anno 2021 (produrre le evidenze contabili presenti nel portale dell'Agenzia delle Entrate 

- cassetto fiscale - fatture e corrispettivi);  

4) Dichiarazione contributi in de minimis agricolo (compilare il modulo presente sul sistema SIARB). 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo a FONDO PERDUTO sarà erogato nell’ambito del regime De Minimis. 

 L’aiuto concesso sarà pari al 90% dei maggiori costi sostenuti dall’impresa nel periodo di tempo 1° gennaio – 31 

luglio 2022 rispetto al periodo 1° gennaio – 31 luglio 2021, sino ad un contributo massimo di € 7.500,00; 

 L’aiuto non sarà erogato ad aziende costituite nel 2022.  

 Le aziende costituite nel periodo 1° agosto 2021 – 31 dicembre 2021 potranno accedere ad un aiuto forfettario pari ad 

€ 1.500,00; 

 Il sostegno sarà liquidato dopo la pubblicazione dell’atto di ammissione a finanziamento. 

 

ELENCHI E FINANZIAMENTO 

Saranno approvati due distinti elenchi relativamente alle due fonti finanziarie.  

Gli elenchi si alimentano in base alla data di inserimento nel SIARB della domanda di aiuto.  

La Regione Basilicata procederà con Provvedimento di Concessione dell’aiuto a seguito della determina di ammissione a 

finanziamento a favore del beneficiario.  

Nel caso le risorse siano insufficienti a soddisfare tutte le richieste, la Regione si riserva, di procedere come segue:  

a) applicazione di un meccanismo regressivo che riduca in modo percentualmente lineare il valore del contributo 

assentito, al fine di consentire la concessione dell’aiuto a tutti i proponenti la cui domanda di sostegno sia stata ritenuta 

ammissibile e finanziabile;  

b) eventuale incremento delle dotazioni finanziarie;  

c) un combinato disposto delle due ipotesi suddette.  
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