Bando Misura 126- Scheda di Sintesi

Scadenza 30/09/2011

“Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali”
Reg. CE n.1968/05 - Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013
Cosa finanzia la misura?
La misura finanzia operazioni finalizzate ricostruzione
del potenziale agricolo e delle strutture aziendali agricole danneggiate, a seguito di calamità naturali, quali
alluvioni, esondazioni, frane. Il sostegno è finalizzato
al ripristino del potenziale produttivo, delle strutture
aziendali e dei macchinari e delle attrezzature.

Dove sono localizzati gli investimenti?
Sono ammissibili esclusivamente interventi di aziende agricole ricadenti nelle seguenti aree:
Comuni di Matera, Policoro, Rotondella, Scanzano Jonico, Bernalda, Tursi, Montalbano Jonico, Pisticci, Grottole, Accettura, Aliano, Ferrandina, Gorogoglione, Irsina, Miglionico, Montescaglioso, Colobraro, Nova Siri,
Grassano, Oliveto Lucano, San Mauro Forte, Tricarico,
Acerenza, Genzano di Lucania, Maschito e Venosa –
DGR n° 751 del 24.05.2011 e sue integrazioni .

Chi può fare domanda?
Imprese agricole di qualsiasi forma giuridica.

Quali sono gli interventi e le spese
ammissibili?
A) Ripristino del potenziale produttivo (impianti arborei, animali ) danneggiato o distrutto dalle calamità naturali;
B) Ripristino delle strutture aziendali (impianti di
produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, strutture
di protezione di coltivazioni, impianti di irrigazione,
recinzioni) danneggiate o distrutte dalle calamità naturali, ivi comprese le attività di spietramento dei terreni agrari, laddove si dimostri la stretta connessione
con l’evento calamitoso e che lo spietramento sia
necessario per ripristinare le produzioni danneggiate
e/o distrutte.
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C) Ripristino di macchinari ed attrezzature, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti dalle calamità naturali, purché con altri aventi medesime
caratteristiche tecniche. Il ripristino di recinzioni
è ammesso nei limiti del 10% del costo progetto.
Tutti gli interventi saranno ammessi esclusivamente nei limiti del ripristino della capacità produttiva esistente prima dell’evento calamitoso.
Le spese generali (onorari, progettazioni, DL, consulenze, spese per nulla osta, cc decicato) sono ammesse nel limite massimo dell’8% degli interventi ammessi, o sino al 4%, nel caso il progetto di ripristino riguardi esclusivamente macchinari, attrezzature .
Gli interventi dovranno essere realizzati entro e
non oltre 15 mesi dalla data del provvedimento di
concessione individuale del contributo.

Quali sono i requisiti di ammissibilità?
Avere partita IVA ed essere iscritti alla CCIAA con
sede legale e/o operativa in Regione Basilicata;
Dimostrare il possesso o la conduzione dei terreni
aziendali;
Essere soggetti affidabili secondo quanto disposto
dall’art. 24 lett. e) del Reg. CE 65/2011 e dalla DGR
519/2011;
Costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale, di
cui al D.P.R. n. 503/1999, e validarlo;
Avere terreni ubicati nelle aree di cui all’articolo 7
del bando.

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

A quanto ammonta
finanziario?

il

contributo

Le risorse finanziarie ammontano a € 2.500.000,00.
L’aiuto sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura dell’80%, sino ad un massimo
di €150.000,00 per azienda. Per il ripristino delle produzioni assicurabili sarà concesso un contributo in
conto capitale della misura del 50%, nel rispetto del
massimo contributo pari a €150.000,00. Potrà essere
concessa un’anticipazione pari al 50% dell’aiuto pubblico.

Quali sono le modalità
di presentazione della domanda?
Costituzione e/o aggiornamento fascicolo aziendale
presso CAA.
Invio telematico: tramite CAA con conferimento di
mandato su portale SIAN.
Tramite libero professionista delegato e accreditato
dalla Regione Basilicata.
Le procedure di accreditamento sono sospese 15
giorni prima la chiusura del Bando.
Le domande di aiuto, così come rilasciate dal sistema,
devono essere presentate rilasciate entro nel portale SIAN e non oltre il 45° giorno (quarantacinquesimo) dalla data di pubblicazione del bando sul BUR.
La domanda si perfeziona con la trasmissione cartacea
della stessa alla Regione Basilicata entro e non oltre i
successivi 7 giorni (sette) consecutivi , dopo la scadenza per l’inserimento e il rilascio delle domande di aiuto
sul portale SIAN, mediante raccomandata AR tramite
Poste Italiane e/o altro strumento postale equivalente, anche corriere privato (fa fede il timbro postale).
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La domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente in plico chiuso a
Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
Economia Montana
Ufficio Sostegno alle Imprese, alle Infrastrutture Rurali e allo Sviluppo della Proprietà
C.a: Responsabile della Misura 126.
Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA

Sul plico dovrà essere apposta,
oltre all’indicazione del mittente,
la seguente dicitura
“Istanza Bando Misura 126 – P. S. R. Basilicata 2007
– 2013”.

A chi rivolgersi per avere maggiori
informazioni?
Fernanda Cariati
Tel: 0971-668688
fernanda.cariati@regione.basilicata.it
www.basilicatapsr.it					
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