
www.mariofuore.it

pag. 1

Ente finanziatore: Regione Basilicata

Obiettivi: La Legge Regionale 31 maggio 2022 della Regione Basilicata, all’articolo 6 “Contributi 
straordinari per il settore agricolo per interventi urgenti di contrasto alla grave crisi economica 
internazionale e per il recupero della competitività” stabilisce che: 
Al fine di adottare interventi urgenti per contrastare gli effetti economici che la grave crisi 
internazionale in atto in Ucraina sta generando sulle imprese agricole e agroalimentari lucane, 
nonché far fronte all’aumento straordinario dei costi energetici e delle materie prime, la Regione 
autorizza l’attivazione di specifiche misure volte a favorire il ripristino di adeguati livelli di liquidità 
delle medesime imprese.”

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 2022, sino ad un contributo 
massimo di 7.500 euro a beneficiario. 
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 a 1.500 euro; 

Condizioni di ammissibilità: Possesso di Partita IVA oltre che della Iscrizione alla Camera di 
Commercio della Regione 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 euro 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. 

La documentazione da presentare per la richiesta di contributo è la seguente: 
Domanda sul SIARB compilata on line, che dovrà essere 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 (Occorre produrre le evidenze contabili presenti nel portale dell’Agenzia delle Entrate - 
cassetto fiscale - fatture e corrispettivi); 
Fatture di ricavo relative all’anno 2021 (Occorre produrre le evidenze contabili presenti nel portale 
dell’Agenzia delle Entrate - cassetto fiscale - fatture e corrispettivi); 
Dichiarazione contributi in de minimis agricolo (compilare il modulo presente sul sistema SIARB.

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 
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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 Basilicata si riserva, 
di procedere come segue: 
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; 
Eventuale incremento delle dotazioni finanziarie di cui all’articolo 6; 
Un combinato disposto delle due ipotesi suddette. 

I soggetti non ammessi saranno informati via PEC dell’esito con le relative motivazioni.

Beneficiari: Imprese agricole singole o associate. 

Scadenza: 15 ottobre 2022

Ulteriori informazioni:
https://povaldagri.regione.basilicata.it/index.php/25-uncategorised/
avvisi-2/438-avviso-pubblico-per-il-settore-agricolo
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