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Primo pacchetto - maggio 2016
Prima finestra chiusa il 29 luglio 2016
1) Incentivi per la costituzione di nuove
aziende agricole da parte di giovani agricoltori
Operazione 6.1.1 (24 Meuro)
798 domande pervenute per 51 Meuro
Bandi chiusi al 15 giugno 2016
2) Introduzione e mantenimento
Agricoltura Biologica - Annualità 2016
€ 118 MILIONI
Sotto misure 11.1-11.2 (87,3 Meuro)
impegnati all’avvio della
2.281 domande pervenute
programmazione
3) Indennità compensativa per gli agricoltori
delle aree svantaggiate di montagna
Sottomisura 13.1 (5,6 Meuro)
7.973 domande pervenute
4) Biodiversità, allevatori custodi - Annualità 2016
Sottomisura 10.1.3 (1,6 Meuro)
52 domande pervenute

PSR Basilicata
2014-2020

#PsrBas1420

Secondo pacchetto - giugno 2016
- Misura 19. Sviluppo Locale di Tipo partecipativo SLTP LEADER
Sottomisure 19.1 (37 Meuro)
- Termine presentazione 5 SSL: 19 settembre 2016

#PsrBas1420

€ 160 MILIONI
impegnati in avvio
programmazione
PSR Basilicata
2014-2020

Terzo pacchetto - agosto 2016
1) Sottomisura 7.5 - Investimenti per fruizione
pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su
piccola scala ed informazioni turistiche

(4 Meuro)

2) Sottomisura 7.4 - Investimenti per la creazione,
modernizzazione ed estensione dei servizi di base
per le popolazioni rurali (6 Meuro)
3) Sottomisura 7.4 - Unione di comuni
Investimenti per la creazione, modernizzazione
ed estensione dei servizi di base per le
popolazioni rurali (2,5 Meuro)
4) Manifestazioni di interesse nell’ambito della
misura 16 dedicata alla «Cooperazione»
#PsrBas1420

12,5 MILIONI

Ad agosto 2016
173 MILIONI impegnati
nell’ambito della
programmazione
PSR Basilicata 2014-2020

BANDO PUBBLICO: MISURA 7.5 Investimenti per fruizione pubblica di

infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni
turistiche (4 Meuro)
Obiettivi: sostenere investimenti per lo sviluppo di itinerari turistici e
ricreativi del patrimonio culturale
Cosa è possibile finanziare:
1. Lavori edili per la realizzazione di chioschi informativi, strutture a
favore della fruibilità del territorio (escluse le strutture per la ricezione
turistica quali, ad esempio, alberghi, ostelli, campeggi);
2. Spese materiali ed immateriali per attività legate alla realizzazione
di itinerari turistici anche digitali;
3. Macchinari ed attrezzature, software e hardware funzionali alla
realizzazione dell’investimento;

Applicato su tutto
il territorio
regionale

4. Spese generali, incluse le indagini e gli studi per l'analisi dei
fabbisogni connessi all'investimento, sino al 10% delle spese ammissibili
#PsrBas1420

Beneficiari: Comuni singoli o associati; Associazioni di Comuni all'uopo costituite; Enti
gestori di aree protette e siti Rete Natura 2000
Forma e intensità dell’aiuto: ammessi programmi/interventi sino ad un ammontare di
€ 100.000,00 (IVA inclusa). Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale
a fondo perduto, con intensità di aiuto al 100% delle spese ammissibili. Qualora il
programma/intervento riguardi un’associazione di Comuni, ciascun aderente
all’associazione potrà beneficiare di un importo massimo di € 100.000,00 (IVA
Inclusa). In tal caso l’associazione di Comuni non potrà essere costituita da meno di
3 comuni e l’importo massimo concedibile non potrà essere superiore a
€ 500.000,00 (IVA inclusa).
Il bando è strutturato in due finestre:
1. La prima entro 60 giorni dalla pubblicazione sul
BUR del presente avviso con una dotazione di
€ 4.000.000,00.
2. La seconda entro 6 mesi dalla pubblicazione sul
BUR del presente avviso, con una dotazione di
€ 2.000.000,00.
#PsrBas1420

BANDO PUBBLICO: MISURA 7.4 Investimenti per la

creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi
di base per le popolazioni rurali (6 Meuro)
Obiettivi: sostenere investimenti finalizzati all'offerta di servizi
socio assistenziali, culturali, ricreativi necessari ad assicurare
un'adeguata qualità della vita nelle aree rurali contribuendo a
ridimensionare il fenomeno dello spopolamento
Cosa è possibile finanziare:
1) Opere edili ed impiantistiche (solo per recuperi e
ristrutturazioni);
2) Attrezzature ed arredi (solo per biblioteche, ludoteche, asili,
aree per sport e tempo libero);
3) Software e Hardware (solo riferiti a servizi per le
teleassistenza e telemedicina);
4) Spese generali, incluse le indagini e gli studi per l'analisi dei
fabbisogni connessi all'investimento, sino al 10% delle spese
ammissibili.
L'IVA rappresenta spesa ammissibile.

Applicato su tutto il
territorio regionale
tranne nei centri
storici dei capoluoghi

#PsrBas1420

Beneficiari: Comuni singoli o associati
Forma e intensità dell’aiuto: ammessi programmi/interventi
sino ad un ammontare di € 100.000,00 (IVA inclusa). Il sostegno
è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo
perduto, con intensità di aiuto al 100% delle spese ammissibili.
Per minimo 3 comuni associati, l’importo massimo concedibile
non può essere superiore a 500.000,00 (IVA inclusa). Qualora il
programma riguardi un’associazione di Comuni, ciascun
aderente potrà beneficiare di un importo massimo di €
100.000,00.

ATTIVITA’
PRIMA FINESTRA
Rilascio della
entro 60 gg dalla pubblicazione sul BUR
domanda sul
del presente avviso
portale SIAN
Presentazione
del plico
5 gg dopo la scadenza del rilascio della
contenente la
domanda
documentazione
cartacea

SECONDA FINESTRA
6 mesi dalla pubblicazione sul BUR del
presente avviso
5 gg dopo la scadenza del rilascio della
domanda
#PsrBas1420

BANDO PUBBLICO: MISURA 7.4 Investimenti per la creazione,

modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le
popolazioni rurali - Unione di Comuni (2,5 Meuro)

Obiettivi: sostenere investimenti finalizzati a migliorare le condizioni
di vita delle popolazioni rurali e contenere lo spopolamento
assicurando un'adeguata qualità della vita nelle aree rurali in un'ottica
comprensoriale di territorio
Cosa è possibile finanziare:
a) Opere edili e impiantistiche (solo per recuperi e ristrutturazioni);
b) Attrezzature e arredi (solo per biblioteche, ludoteche, asili, aree
per sport e tempo libero);
c) Software e Hardware (solo riferiti a servizi per le teleassistenza e
telemedicina);
d) Spese generali, incluse le indagini e gli studi per l'analisi dei
fabbisogni connessi all'investimento, sino al 10% delle spese
ammissibili

Applicato sui
territori
amministrativi
delle Unioni dei
Comuni

#PsrBas1420

Beneficiari: Unione dei Comuni
Forma e intensità dell’aiuto:
• Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a
fondo perduto, con intensità di aiuto al 100% delle spese ammissibili
• Saranno ammessi programmi / interventi che rispondano
esclusivamente ad un logica comprensoriale
• Il massimale di € 500.000,00 sarà accordato solo se l’intervento
proposto risponde ai fabbisogni di almeno cinque comuni, nel caso
risponda ai fabbisogni di quattro comuni il massimale sarà pari ad
€ 400.000,00 e così via

#PsrBas1420

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - COOPERAZIONE VALORIZZAZIONE
DELLE FILIERE
Avviso esplorativo finalizzato all'attuazione della sottomisura 16.0 –
Valorizzazione delle filiere agroalimentari
Obiettivi: raccogliere progetti aventi la finalità di accrescere la
competitività, la sostenibilità e il peso contrattuale dei comparti
produttivi lucani attraverso l'approccio di filiera, anche favorendo la
concentrazione dell'offerta stessa, senza trascurare l'approccio
multicomparto e l'avvicinamento dei produttori minori al mercato
regionali.

SCADENZA
60 giorni dalla
pubblicazione sul BUR

Nell'ottica di valorizzare l'identità delle produzioni lucane, e nel
rispetto delle regole sull'ambito territoriale di attuazione del PSR,
potranno essere prese in considerazione anche progetti su scala
interregionale riconducibili a buone pratiche già consolidate altrove.
Beneficiari:
Aggregazioni composte da imprese operanti nei settori agricolo, forestale e della filiera
alimentare. Possono, altresì, partecipare a tale aggregazione soggetti operanti in altri settori,
se la loro partecipazione è funzionale alla realizzazione di un'analisi più completa.
#PsrBas1420

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - COOPERAZIONE IN BIOECONOMIA
Avviso esplorativo finalizzato all'attuazione delle sottomisure 16.1 e
16.2
- sottomisura 16.1 sostiene la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi dei PEI impegnati nella realizzazione di progetti in
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura lucana;
- sottomisura 16.2 sostiene la realizzazione di progetti pilota e di
progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, metodi
e tecnologie, nonché la disseminazione dei risultati ottenuti.

SCADENZA
60 giorni dalla
pubblicazione sul BUR

Obiettivi: raccogliere progetti, anche su scala interregionale, aventi una delle due
seguenti finalità:
- promuovere, nel settore agricolo, forestale e nella filiera alimentare, l'applicazione/
introduzione di innovazioni conseguenti ad attività di ricerca e sperimentazione avviate
in passato, a partire da quelle risultanti dal precedente periodo di programmazione
comunitaria 2007/2013;
- stimolare l'avvio di nuova ricerca e sperimentazioni nell'ambito della "Strategia Regionale
per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014-2020" (S3 Basilicata), con
riferimento all'Area "Bio economia" ed ai suoi ambiti applicativi prioritari
Beneficiari: aggregazioni composte da imprese operanti nei settori agricolo,
forestale e della filiera alimentare
#PsrBas1420

FEAMP - APPROVAZIONE BANDO FLAG
Politiche a favore delle AREE COSTIERE

Avviso pubblico
per la costituzione del FLAG
1 MILIONE

Manifestazione di interesse per sostegno
preparatorio
(entro 20 giorni
dalla pubblicazione dell’avviso)
Redazione della strategia di sviluppo locale
(Piani di Azione Locale)
(entro 10 ottobre 2016)

PROSSIMI BANDI IN USCITA
ENTRO 10
SETTEMBRE

1) 10.1.4. Introduzione agricoltura conservativa
(Minima lavorazione e Semina su sodo)
2) 10.1.1 Produzione Integrata
3) 3.2 Informazione e promozione sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari

ENTRO 30
SETTEMBRE

1) 4.3.1 Sostegno per investimenti in
infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali
2) 4.3.2 Sostegno agli investimenti agricoli in
infrastrutture per migliorare la gestione
della risorsa idrica
3) 4.1 Investimenti nelle aziende agricole con
approccio individuale o di filiera o di area

Grazie per l’attenzione
www.basilicatapsr.it

Per informazioni
adg.psr@regione.basilicata.it

Basilicata Rurale

Credits:
- Assistenza Tecnica PSR Basilicata 2014-2020
Comunicazione Istituzionale

Tw: @ruralbasilicata
#PsrBas1420
#DipAgriBas

