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OBIETTIVI DELLE MISURE
La Misura 112 propone azioni volte a favorire il ricambio
generazionale tramite l’insediamento di giovani
imprenditori, professionalmente qualificati, pronti ad
affrontare le sfide dei mercati e ad intraprendere i necessari
adeguamenti strutturali delle aziende.
La Misura 121 è finalizzata all’ammodernamento delle
aziende agricole con lo scopo di migliorarne la
competitività e il rendimento globale, in termini di
miglioramento sia del rendimento economico, sia della
qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale e
della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro
e di igiene e benessere degli animali.

BENEFICIARI DELLE MISURE
Giovani agricoltori, maggiorenni con età inferiore a 40 anni alla data
di inoltro cartaceo della domanda di finanziamento che si insediano
in un’azienda agricola come capo unico di essa e che risultano in
possesso dei requisiti di ammissibilità per l’accesso al sostegno della
Misura 112.
Cooperative e società di conduzione agricole di cui al D.Lgs. 99/2004
purchè il legale rappresentante della società abbia i requisiti
soggettivi del giovane agricoltore.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Le Misure si applicano sull’ intero territorio regionale.

INSEDIAMENTO…
Per insediamento si intende il subentro di un giovane
agricoltore ad un precedente titolare nella conduzione di
un’azienda agricola in qualità di capo azienda, ovvero la
costituzione di una nuova azienda agricola su terreni di cui si
abbia disponibilità giuridica e acquisita la piena proprietà.
Si considera “primo insediamento” di un giovane agricoltore
l’attribuzione per la prima volta di partita iva per l’esercizio di
attività di conduzione di azienda agricola, l’iscrizione al
Registro delle Imprese delle aziende agricole della competente
CCIAA e l’apertura, per la prima volta, della posizione
previdenziale ed assistenziale all’INPS.
L’insediamento si considera perfezionato al momento in cui
sono presenti le condizioni citate.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ
Requisiti soggettivi
- L’agricoltore deve avere un’età inferiore ai 40 anni al
momento della presentazione della domanda;
- Il giovane agricoltore deve possedere conoscenze e
competenze professionali adeguate, dimostrate attraverso il
possesso di uno dei titoli di studio ad indirizzo agrario;
e/o un’esperienza formativa per il rilascio della qualifica di
imprenditore agricolo professionale (per un minimo di 150
ore, attestata da Enti riconosciuti dalla Regione Basilicata)
o almeno esperienza lavorativa di minimo 3 anni come
coadiutore familiare o come operaio agricolo.
-Deve redigere il Piano per lo Sviluppo dell’attività Aziendale (PSA).
- Per aderire anche alla Misura 121 deve presentare un ulteriore
Piano di Sviluppo Aziendale (Format allegato 2 del bando).

REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ
Requisiti oggettivi
- L’azienda deve possedere, con riferimento alla situazione iniziale, caratteristiche
di vitalità economica documentabili attraverso i contenuti del PSA;
- La consistenza dell’azienda deve essere tale da garantire l’occupazione di almeno
1 ULU pari a 1800 ore/anno;
-Per aziende che gestiscono produzioni agricole regolamentate da specifica OCM
(Reg. CE 1234/2007) deve essere dimostrata la regolarizzazione dei diritti di
produzione;
-I terreni agricoli devono essere situati nel territorio della Regione Basilicata per
una quota della superficie aziendale non inferiore al 70% con sede aziendale ed
operativa nel territorio regionale ed inscrizione alla CCIAA in Basilicata.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI
E SPESE AMMISSIBILI
Solo per la Misura 121
- Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati
rurali per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle
produzioni esclusivamente aziendali, compresa la realizzazione di punti vendita
all’interno dell’azienda.
- Acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, anche per i punti vendita
aziendali e comprese le dotazioni funzionali all’introduzione di sistemi volontari
di autocertificazione.
- Sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni finalizzate al drenaggio delle acque
superficiali nel rispetto delle vigenti normative ambientali.
- Rinnovo varietale degli impianti arborei, anche mediante realizzazione di nuovi
impianti con la predisposizione per l’esecuzione meccanica di tutte le operazioni
colturali.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI
E SPESE AMMISSIBILI
Solo per la Misura 121
- Acquisto di terreni entro il limite massimo del 10% dell’importo progettuale
- Interventi di realizzazione ed ammodernamento di strutture di protezione e
relativi impianti tecnologici funzionali alla riduzione dell’impatto ambientale;
- Ammodernamento e/o nuove realizzazioni di serre, ombrai, sistemi
antigrandine e realizzazione di recinzioni elettrificate fisse e mobili.
- Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli
animali;
- Costruzione e adeguamento di manufatti per stoccaggio e trattamento degli
effluenti di allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate
all’utilizzazione agronomica.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI
E SPESE AMMISSIBILI
Solo per la Misura 121
- Investimenti per la produzione di energia da biomassa agro-forestale,
dimensionati in base ai fabbisogni energetici dell’azienda e con la priorità per gli
impianti di cogenerazione. Nel caso di progetti collettivi a servizio di più aziende
l’investimento deve essere dimensionato in funzione delle esigenze energetiche
delle aziende fino ad un massimo di 1 MW;
- Miglioramento dell’efficienza dei sistemi irrigui aziendali mediante la
realizzazione di nuovi impianti o l’adeguamento di quelli esistenti finalizzato
all’ottimizzazione dell’uso dell’acqua nel rispetto delle norme vigenti in materia di
tutela delle risorse idriche. Sono ammissibili anche interventi finalizzati al
recupero e al riutilizzo di acque meteoriche e alla potabilizzazione dell’acqua per
uso aziendale;
- Realizzazione di impianti con specie a rapida crescita per la produzione di
biomasse a scopi energetici.

LE SPESE AMMISSIBILI COMPRENDONO
-Costruzione, acquisizione, anche in leasing, o miglioramento di beni immobili,
acquisto anche in leasing di nuove macchine, impianti, arredi e attrezzature
inclusi i programmi informatici;
-Interventi di miglioramento fondiario, incluse sistemazioni idraulico-agrarie,
impianti irrigui, drenaggi, impianti colture pluriennali, viabilità aziendale,
spianamenti, terrazzamenti e simili;
-Interventi di miglioramento e di realizzazione di infrastrutture rurali;
-Interventi di recupero, riconversione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di interesse pubblico delle aree rurali, purché funzionali e connesse
alle attività agricole e produttive aziendali.

LE SPESE AMMISSIBILI COMPRENDONO
Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei
fabbricati rurali diversi dall’abitazione dell’imprenditore e relative
opere edili ed impiantistiche;
Acquisto di terreni nella misura massima del 10% del costo complessivo
Acquisizione di hardware e software;
- Creazione e/o implementazione di siti internet;
- Lavori in economia.

Le spese generali sono ammissibili nella percentuale massima del
12 % (dodici) rispetto al valore totale dell’investimento. Le spese
tecniche non dovranno superare il 5% delle spese generali.
Le spese immateriali comprensive anche delle spese generali non
possono essere superiori al 25% dell’investimento ammesso.

DISPONIBILITÁ FINANZIARIA
Le risorse finanziarie ammontano:
Per la Misura 112 a € 4.000.000,00 di cui €
1.500.000,00 da destinare esclusivamente a ditte che
presentano domanda a valere sulla 112 e a
€ 2.500.000,00 da destinare a ditte che presentano
domanda sulla 112 integrata alla 121
Per la Misura 121 a € 4.300.000,00
La Misura 112 prevede un aiuto costituito da un premio che varia da un minimo di € 15.000,00
ad un massimo di € 40.000,00 quantizzato sulla base della valutazione del PSA e corrisposto in
un’unica soluzione più un ulteriore incentivo ,fino ad un massimo di € 30.000,00, finalizzato a
fornire un aiuto al giovane in relazione all’esigenza di cofinanziamento (abbuono di interesse facoltativo).
L’aiuto concesso per la 121 prevede un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale (60%
in zone montane e svantaggiate e 50% nelle altre) per un importo progettuale massimo
ammesso di € 250.000,00.

LE DOMANDE DI AIUTO VANNO
COMPILATE PER CIASCUNA DELLE
MISURE
Costituzione del fascicolo aziendale secondo la
procedura informatizzata del portale SIAN presso
i CAA accreditati dall’Organismo Pagatore
AGEA;
Invio della domanda tramite i CAA oppure Liberi
Professionisti accreditati dalla Regione con
procedura informatica disponibile sul portale
SIAN.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande potranno essere rilasciate nel portale
entro 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione sul BUR.

SCADENZA:
7 NOVEMBRE 2012

Inviare la domanda
cartacea corredata
dei documenti entro 5
giorni dalla scadenza
del bando.

DOVE INVIARE LA LA DOMANDA?
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 112-121
Via Vincenzo Verrastro, 10 85100 Potenza
PER LA MISURA 112
Sul plico dovrà essere apposta, oltre all’indicazione del mittente,
la seguente dicitura: PSR BASILICATA 2007/2013 - ISTANZA BANDO
ATTUAZIONE INTEGRATA- MISURA 112– NON APRIRE
PER LA MISURA 112 CON LA MISURA 121: PSR BASILICATA 2007/2013
ISTANZA BANDO ATTUAZIONE INTEGRATA- MISURA
112 e MISURA 121– NON APRIRE.

NEL CASO SI PRODUCA DOMANDA
PER LA MISURA 112 CON LA 121
La busta dovrà contenere al suo interno due buste distinte chiuse di cui
una con la dicitura PSR BASILICATA 2007/2013 - ISTANZA BANDO
ATTUAZIONE INTEGRATA- MISURA 112– NON APRIRE
e un’altra con la seguente dicitura
PSR BASILICATA 2007/2013 – ISTANZA BANDO
ATTUAZIONE INTEGRATA- MISURA 121 – NON APRIRE
Si specifica che la busta relativa alla Misura 121 sarà aperta solo se il
Beneficiario sarà utilmente collocato nella graduatoria relativa alla
Misura 112 .
I Proponenti sono tenuti obbligatoriamente ad indicare un recapito
e- mail PEC (del Proponente e/o del tecnico che ha redatto il PSA).

DOCUMENTI DA ALLEGARE
In formato cartaceo e su supporto informatico
(CD/DVD)
Per la Misura 112 con eventuale abbuono
interessi o con Misura 121:
- Allegato 1: Modulo di partecipazione;

- Copia cartacea della domanda generata dal portale
AGEA- SIAN debitamente firmata;
- Fotocopia documento d’identità in corso di validità del
soggetto firmatario;
- PSA a firma di tecnico abilitato redatto secondo il format
di cui all’Allegato 2;
- Dichiarazione sostitutiva sulla regolarità di produzioni
agricole regolamentate da quota latte o quota viti vinicola;

continua….

DOCUMENTI DA ALLEGARE
In formato cartaceo e su supporto informatico
(CD/DVD)
- Autocertificazione sul titolo di studio posseduto ai sensi
dell’art. sui “Requisiti di ammissibilità”;
- Copia dello Statuto ed atto costitutivo per cooperative e
società di conduzione agricole;
- Elenco della documentazione presentata sottoscritta
dalla ditta.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
In formato cartaceo e su supporto informatico (CD/DVD)
Per la Misura 121:
- Allegato 1A: Modulo di partecipazione
-Copia cartacea della domanda generata dal portale AGEA – SIAN
debitamente firmata;
-Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del soggetto
firmatario;
-PSA a firma di tecnico abilitato redatto secondo il format allegato 2A;
-Elaborati tecnici della proposta progettuale e planimetria a firma di
tecnico abilitato in triplice copia;
-Computo metrico estimativo secondo il prezziario Regionale per
l’Agricoltura e, per le voci non previste, il prezziario regionale vigente;
-Almeno tre preventivi su carta intestata, fornite da tre ditte diverse
per il materiale non riportato nei prezziari. I preventivi sono da presentare in
triplice copia originale (tre per ogni ditta).

DOCUMENTI DA ALLEGARE
In formato cartaceo e su supporto informatico (CD/DVD)
Per la Misura 121:
-Planimetria aziendale con la precisa ubicazione delle colture
praticate e degli investimenti previsti a firma di tecnico abilitato
- Copia dello statuto ed atto costitutivo per cooperative e società di
conduzione agricole;
-Copia dell’atto con cui il CdA o l’assemblea dei soci approva il
progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, autorizza il
legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto e si
accolla, a proprio carico, la quota di cofinanziamento;
- Elenco della documentazione presentata sottoscritta dalla ditta.

CRITERI DI SELEZIONE MISURA 112
Criteri di selezione

Peso

Punteggio

A – Valutazione del Piano Aziendale

Max 20%

Fino a 12 punti

B – Beneficiario donna

15%

9

C – Dimensione economica aziendale oltre il
requisito di accesso alla Misura 121

Da 5% a 15%

Fino a 9 punti

D – Progetto che include interventi relativi alle
produzioni tutelate e certificate

Max 20%

6

E – Livello professionale (esperienza
lavorativa, qualifica, diploma, laurea)

Max 20%

Fino a 12 punti

F –Intervento coerente con le priorità settoriali
della Misura 121

Max 20%

Fino a 12 punti

CRITERI DI SELEZIONE MISURA 121
Criteri di selezione

Peso

Punteggio

A – Grado di coerenza con le priorità di intervento e
localizzative per comparto

Max 50%

Fino a 50 punti

B – Beneficiario donna

10%

10

C – Azienda agricola associata ad una O.P. riconosciuta
ai sensi della normativa vigente

5%

5

D – Progetto che riguarda produzione certificata
riconosciuta da marchi di qualità
(DOC,DOP,IGP,DOCG, biologico)

10%

10

E – Interventi finalizzati al risparmio idrico e/o
energetico e/o di produzione di energia da fonti
rinnovabili ed alternative

Max 15%

Fino a 15 punti

F –Introduzione di innovazioni(di processo,
organizzative), con priorità per quelle funzionali
all’inserimento lavorativo di persone affette da disabilità
e/o svantaggiate

10%

10

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.basilicatapsr.it
fernanda.cariati@regione.basilicata.it
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