
 

 

FAQ  

 

PSR BASILICATA 2014-2020 MISURA 19  

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - SLTP LEADER 

 
 

Gal  Start 2020 srl.  

SSL S.T.A.R.T. – Strategia Territoriale Accessibile Responsabile Turistica 

Misura 19 - SVILUPPO LOCALE TIPO PARTECIPATIVO - SMTP LEADER  

Sottomisura 19.2.B.1 Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali.  

Bando/operazione  19.2.B. 1.1 - Sostegno del sistema produttivo locale (Diversificazione e 
miglioramento delle aziende agricole)  

 
 
n.1 - 21 ottobre 2020 
 
 
Domanda. 
 

1) tra le spese ammissibili rientrano anche lavori realizzati in economia cioè realizzati dallo stesso 
beneficiario? 

2) Se la risposta al quesito n. 1 è si in cuale percentuale sul totale Del progetto? 
3) E' prevista qualche convenzione con il mondo bancario per un eventuale accesso al Credito da 

parte delle aziende per la realizzazione del progetto? 
 
 
 

Risposta 
1) Rientrano anche i lavori in economia secondo le modalità previste di cui all’art. 67 del Reg. (UE) n. 

1303/2013. Le “spese in economia” rappresentano costi relativi a lavori/opere (ad esempio 
miglioramenti fondiari) che vengono realizzati direttamente dall’azienda beneficiaria mediante 
utilizzo di propri fattori produttivi. Le spese in economia possono comprendere taluni costi sostenuti 
dall’azienda beneficiaria mediante pagamenti in denaro (ad esempio i cedolini paga della 
manodopera aziendale impiegata per la realizzazione di miglioramenti fondiari) ed è condizionata  

- dalla pertinenza della spesa rispetto all’operazione cofinanziata ed agli investimenti approvati; 
- dalla capacità professionale, fisica e tecnica del beneficiario di fornire in proprio le opere, i beni ed i 

servizi;  



 
- dall’effettivo e regolare apporto delle opere, beni e servizi nella realizzazione dei progetti di 

investimento approvati;  
- dal valore effettivo sulla base di prezziari, tariffari o altri parametri generalmente accettati sul 

mercato. 
In fase di pagamento, la spesa dovrà essere dimostrata mediante idonea documentazione fiscale ed 
amministrativa come ad esempio cedolini, buste baga, timesheet.  

 
2) La percentuale è definita dalla tipologia di investimento prevista dal bando e dalle % indicate come 

ammissibili. Art. 7 Le operazioni di cui ai punti 3) Spese tecniche riferite alla progettazione e 
realizzazione degli investimenti materiali e 4) Interventi inerenti la realizzazione dell’investimento  
non possono superare, complessivamente, il 10% della spesa ammessa per investimenti riferiti ai 
lavori da realizzare, ovvero fino ad un massimo del 4% della spesa ammessa per investimenti riferiti 
agli arredi e/o attrezzature da acquistare. 

 
3) Non è presente attualmente alcuna convezione con istituto bancario 

 

 

 

n.2 - 29 ottobre 2020 
 

Domanda. 
 

Si chiede se nel bando in oggetto indicato è contemplato l’acquisto di asini (meno di 5 capi) 

trattandosi, come da indicazioni dell’ALSIA, di animali a consistenza talmente ridotta da rischiare 

l’estinzione. 

Risposta 
 

Per varietà autoctone si intendono sia varietà vegetali sia zootecniche.  

Ai sensi dell’art 13 per l’attribuzione del punteggio Progetti che prevedono la re-introduzione di 

varietà autoctone si farà riferimento alla Reintroduzione di varietà iscritte al repertorio regionale istituito ai 

sensi della Legge Regionale n. 26 del 14/10/2008 o varietà per le quali sia possibile produrre una certificazione, 

attestazione o pubblicazione scientifica che evidenzi la preesistenza della varietà.  

La pubblicazione citata può essere utilizzata come attestazione a supporto.  


