Scadenza 7/11/2012

Bando di Misura 125 Azione 1B-4
“Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” Scheda di sintesi
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013
Cosa finanzia la misura?
Azioni volte a potenziare le dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche e consolidare e sviluppare sistemi locali rurali, agroforestali ed agroalimentari. Interventi che mirano a contrastare i dissesti superficiali e i fenomeni erosivi e azioni per
la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche.

Linea di Azione 4 - Interventi di adeguamento della rete viaria rurale pubblica consistenti in: sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza di strade
interpoderali ad uso collettivo e di reti viarie a responsabilità comunale, a beneficio di un numero considerevole di aziende agricole e forestali. Sono esclusi interventi di mera manutenzione ordinaria.

A quanto ammonta il contributo?
Chi sono i beneficiari?

Le risorse finanziarie, relative alla spesa pubblica
(escluso IVA), attivate sono pari a €10.000.000 (euro
dieci milioni), così distinte:·
Linea d’Azione 1B (Reti acquedotto): € 5.000.000,00.
Linea d’Azione 4 (Viabilità rurale): € 5.000.000,00.

Dove sono localizzati gli investimenti?

L’aiuto concesso sarà erogato sottoforma di contributo in conto capitale, conintensità di aiuto (contributo)
pari al 100 % del costo ammissibile. Per l’IVA non rendicontabile si farà fronte con risorse ordinarie regionali ove disponibili.

Linea di Azione 1B: Comuni o altri enti pubblici e
loro associazioni.
Linee di Azione 4: Enti locali e loro associazioni.

La Misura è applicata sull’intero territorio della Regione Basilicata.

Quali sono le azioni da perseguire?

Linea di Azione 1B: Realizzazione di acquedotti rurali a beneficio di un considerevole numero di aziende
agroforestali, ivi compresi interventi finalizzati al miglioramento della qualità delle acque sotto l’aspetto
igienico – sanitario.
Linea di Azione 4: Adeguamento, ristrutturazione e
messa in sicurezza della rete viaria rurale pubblica a
supporto di un considerevole numero di aziende agricole e forestali.

Cosa finanzia la misura e quali sono le
spese ammissibili?

Linea di Azione 1B - Investimenti di adeguamento della infrastrutturazione irrigua. Realizzazione di
acquedotti rurali a beneficio di un considerevole
numero di aziende agro forestali, ivi compresi interventi finalizzati al miglioramento della qualità delle
acque sotto l’aspetto igienico – sanitario. Sono esclusi
interventi di mera manutenzione ordinaria.
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Quale è il massimale di spesa?

Il massimale di spesa ammissibile (costo progetto) è
pari a:
· € 200.000,00 iva esclusa per l’Azione 4.
· € 250.000,00 iva esclusa per l’Azione 1B.
Il costo progetto dell’investimento minimo finanziabile è pari: € 75.000,00 iva esclusa.
I soggetti proponenti possono presentare istanza per
la realizzazione di un solo progetto relativo o all’Azione 1B o all’Azione 4.
Qualora un medesimo soggetto proponente presentasse più istanze sarà esclusa l’istanza con l’importo
progettuale inferiore.

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

Quali sono le modalità di presentazione
della domanda?

Costituzione e/o aggiornamento fascicolo aziendale
presso AGEA OP o presso CAA.
Invio telematico: tramite CAA con conferimento di
mandato.
Tramite libero professionista delegato e accreditato
dalla Regione Basilicata.
La domanda deve essere inserita nel portale entro il
7 novembre 2012 (30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR) e inviata alla Regione Basilicata entro 5
giorni consecutivi dal termine posto per il rilascio della domanda a sistema) con raccomandata A/R o altro
strumento equivalente (con avviso di ricevimento) e
comunque farà fede il timbro dell’Ufficio postale/altro
Soggetto accettante.
Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
Economia Montana
Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali e allo Sviluppo della Proprietà
c.a. Responsabile di Misura 125
Via Vincenzo Verrastro, 10 85100 Potenza

A chi rivolgersi per avere maggiori
informazioni?

Responsabile di Misura
Fernanda Cariati
Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali e allo Sviluppo della Proprietà
Tel: 0971/668688
email: fernanda.cariati@regione.basilicata.it
Prima di inviare la documentazione, accertarsi di aver
letto attentamente tutti gli articoli del bando e di aver
compilato con correttezza i documenti allegati.

Comunicazione Istituzionale
Autorità di Gestione
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata
2007/2013
www.basilicatapsr.it

							
							
					

Sul plico inserire la dicitura:
“Bando Misura 125 – Infrastrutture connesse allo
sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e
della silvicoltura” – P. S. R. Basilicata 2007 – 2013
NON APRIRE
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