COMUNE DI SARCONI
Provincia di Potenza
AVVISO PUBBLICO
Prot. N. 124

CONTRIBUTI FORFETTARI ALLE IMPRESE AGRICOLE (SCADENZA 3
MARZO 2021)

IL SINDACO
rende noto che con Delibera di Giunta n.1016 del 29 dicembre 2020 la Regione
Basilicata ha approvato un avviso pubblico per la concessione di contributi
forfettari alle imprese agricole che ricadono nel territorio del Programma
Operativo Val d'Agri (POV). Nello specifico, l'avviso è finalizzato a supportare
le imprese agricole dell’area, alle prese con le difficoltà causate dall'emergenza
Covid19, e contestualmente ad assicurare ai consumatori della zona prodotti
sani e di qualità. La somma destinata al Comune di Sarconi è pari a €
85.382. È possibile presentare domanda entro e non oltre il 3 marzo 2021.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Per essere ammesse al contributo le imprese agricole dovranno possedere i
seguenti requisiti soggettivi:
• partita IVA in ambito agricolo;
• iscrizione alla Camera di Commercio con ATECO Codice 1 e relativi
sottocodici;
• iscrizione all’INPS nella sezione IAP o CD del titolare del titolare
dell’azienda partecipante al bando;

• risultare attive da almeno n. 6 mesi al momento della presentazione della
domanda di contributo, come da visura camerale aggiornata al momento
della presentazione della domanda di sostegno;
• rispettare la regolarità contributiva.
L’azienda deve avere almeno il 51% della propria SAU nell’area POV. Tutti i
partecipanti all’avviso devono possedere il fascicolo aziendale di cui al D.P.R.
n. 503/99.
Ciascun partecipante al bando potrà presentare una sola domanda di sostegno
e per un solo comune.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo concesso è parametrata ai ricavi 2019, oppure alla
media dei ricavi valutati sul triennio 2017 – 2019. Per le imprese costituite
nel 2020 il contributo concesso è parametrato alla fascia più bassa. Il tutto
secondo lo schema seguente:
Fascia

Ricavi

Contributo

A

Fino a €
7.000,00

€ 1.000,00

B

Da € 7.001,00
a € 20.000,00

€ 2.000,00

C

Da €
20.001,00 a €
40.000,00

€ 3.000,00

D

Da €
40.001,00 a €
60.000,00

€ 5.000,00

E

Oltre €
60.000,00

€ 7.000,00

Solo nel caso di una insufficiente disponibilità di risorse finanziarie utili a
soddisfare tutte le richieste pervenute, l’Ufficio regionale competente elaborerà
le graduatorie per Comune, secondo tre criteri ulteriori: l’indirizzo produttivo,

la fascia di reddito, la manodopera utilizzata in aggiunta a quella
dell’imprenditore agricolo intestatario. L'attribuzione del punteggio avverrà nel
modo seguente:
Indirizzo produttivo
• aziende cerealicole/olivicole/frutticole/forestali: 6 punti
• aziende orticole/vivaistiche: 8 punti
• aziende zootecniche: 10 punti
Fascia di reddito:
Fascia A: 3 punti
Fascia B: 4 punti
Fascia C: 5 punti
Fascia D: 6 punti
• Fascia E: 7 punti
•
•
•
•

Manodopera utilizzata in aggiunta a quella dell’imprenditore agricolo
intestatario:
• per ogni unità con almeno 51 gg/annue, 5 punti
• per ogni unità con almeno 101 gg/annue, 10 punti
• Per ogni unità assunta a tempo indeterminato, 20 punti.
Le risorse eventualmente non assegnate sulla base dei ricavi e dei tre criteri di
cui sopra saranno redistribuite con le medesime proporzioni tra le aziende
partecipanti e aventi diritto
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per presentare domanda di ammissione al contributo è necessario compilare
il modello allegato al presente avviso e inviarlo all'indirizzo
POVagricoltura@pec.regione.basilicata.it entro e non oltre il 3 marzo. L'invio
deve avvenire dalla PEC del proponente o dalla PEC di altro soggetto
qualificato (libero professionista o C.A.A. munito di delega). La domanda dovrà
essere firmata con firma digitale o firma olografa leggibile accompagnata da
documento di identità in corso di validità.
Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di
autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Sarconi, lì 11 gennaio 2021

IL SINDACO
Dott. Cesare Marte

