Misura 121

D: Il Piano di Sviluppo Aziendale va redatto solo in formato cartaceo o è disponibile un
software idoneo?
Il PSA va redatto sulla base del format cartaceo scaricabile dal sito della Regione Basilicata e su
www.basilicatapsr.it. Non c’è un software dedicato.

D: in quale sito è possibile trovare e scaricare il Programma per calcolare il Reddito Lordo
Standard?
Il Reddito Lordo standard va calcolato in base alle tabelle inserite nel sito della Regione Basilicata e
su www.basilicatapsr.it.
D1: In relazione all'art.7 punto a), la "costruzione, ristrutturazione, ampliamento e
ammodernamento di fabbricati rurali" si riferisce solo a quelli destinati alla "lavorazione,
trasformazione e commercializzazione delle produzioni . . .", oppure a tutti quelli utilizzati
nelle varie attività agricole e zootecniche(stalle, fienili, depositi, etc)?
D2: In quali casi la costruzione ex - novo di una stalla, un fienile, un deposito, può essere
considerato "ammodernamento strutturale e dotazionale per la riduzione dell'impatto
ambientale, per il miglioramento del benessere degli animali"?
R1: Sulla scorta delle indicazioni di cui all’art. 7 punto a) del Bando le tipologie di investimenti
ammesse sono esclusivamente quelle connesse a “lavorazione, trasformazione e
commercializzazione delle produzioni”. Saranno ammessi [in base a quanto previsto dall’art. 7
punto g)] investimenti finalizzati a garantire il miglioramento delle condizioni di benessere degli
animali (e quindi anche ristrutturazioni di stalle, ovili, ecc.) solo se detti investimenti permetteranno
di andare oltre i requisiti minimi obbligatori previsti dalla vigente normativa.
R2: Nel caso del ricovero per gli animali (comparto zootecnica da carne), fatto salvo il rispetto
dei requisiti minimi obbligatori in materia di igiene e benessere degli animali, se il nuovo
investimento permette di andare oltre tali requisiti minimi obbligatori, la realizzazione ex-novo
di una stalla, in alternativa alla ristrutturazione di una stalla esistente, è subordinata al verificarsi
concomitante delle due seguenti condizioni:
i)
che si riduca l’impatto ambientale;
ii)
che la realizzazione ex – novo risulti più conveniente della ristrutturazione.
I fienili ed i depositi non sono ammissibili.
Limitatamente al comparto cerealicolo, sono ammissibili le spese relative al completamento di
una struttura di stoccaggio e prima lavorazione finalizzata all’introduzione di sistemi innovativi
di conservazione.
In alternativa alla ristrutturazione di una struttura di stoccaggio e prima lavorazione, è possibile la
sua costruzione ex-novo, ove questa risulti più conveniente.
In ogni caso la convenienza della realizzazione ex –novo rispetto alla ristrutturazione dovrà essere
argomentata e dimostrata in apposita relazione (comprensiva di analisi dei costi, computi metrici,
ecc.) a firma di tecnico abilitato.

D: Sono ammesse ristrutturazioni di cantine?
Si, a condizione che il prodotto sia di esclusiva provenienza aziendale [art. 7 punto a)]

D. in riferimento ai criteri di selezione (art. 13) - criterio e) “Interventi finalizzati al risparmio
idrico e/o energetico….”come poter accedere ai punti del criterio?
Occorre dimostrare che l’investimento riduca effettivamente i consumi idrici e/o energetici.
Nel Bando è specificato che va presentata una relazione a firma di tecnico abilitato
(controfirmata dal richiedente) che attesti il risparmio.
Ad es. nel caso si introducano nuovi sistemi irrigui più efficienti di quelli già esistenti in azienda.

Art. 13 punto a) – ORTOFRUTTA
Acquisto di macchine ed attrezzature funzionali alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla
diffusione dei sistemi di certificazione.
Al momento di richiedere i preventivi per l’acquisito di macchinari ed attrezzature sarebbe
necessario (per accedere al punteggio) acquisire dal costruttore / fornitore attestati e/o schede
tecniche da cui evincere l’effetto positivo derivante dall’utilizzo di tali macchinari / attrezzature
sulla riduzione dell’impatto ambientali, nonché la funzionalità degli stessi rispetto ad eventuali
sistemi di certificazione delle produzioni.
D: Sono ammissibili investimenti effettuati da aziende, con sede legale in Basilicata, ma con
terreni ubicati in parte in territorio regionale ed in parte in regioni limitrofe?
In accordo con l’art. 4 (Beneficiari) del Bando sono ammissibili solo le spese relative ad
investimenti effettuati sul territorio della Regione Basilicata.
Conseguentemente non sono ammissibili investimenti realizzati nel territorio extra – regionale da
parte della medesima azienda.
Il BP andrà redatto per l’intera azienda.
Giovani agricoltori e Misura 121 – Criterio b)
In relazione alla priorità “giovani agricoltori”, come espresso nel bando, l’attribuzione del
punteggio di cui al criterio b), sarà assegnata ai giovani che usufruiscono del sostegno della Misura
112, solo nel caso che gli stessi optino per la Graduatoria Ordinaria, in luogo di quella
specificatamente riservata ai Giovani Agricoltori.

