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“Pagamenti agroambientali” Azione 5 Agrobiodiversità
Progetti di azioni integrate. PSR Basilicata 2007/2013
Reg. CE n.1968/05 - Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013
Cosa finanzia la misura?

Interventi volti alla conservazione della biodiversità animale e vegetale, alla tutela e alla diffusione di
sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico.
Progetti di azione integrata per la biodiversità.

Chi sono i beneficiari?

Enti e agenzie pubbliche territoriali in concerto con
le comunità rurali.

Dove sono localizzati gli investimenti?
Intero territorio regionale.

Cosa riguarda l’azione?

Le varietà e/o popolazioni di specie vegetale agrarie
di origine autoctona e a rischio erosione genetica.
La razza suina tipo “genetico nero lucano” che corrisponde alla denominazione locale o alternativa del
suino “Apulo-Calabrese”.

Quali sono le azioni finanziabili?

AZIONI MIRATE: volte a promuovere la conservazione, la raccolta, il recupero, l’utilizzazione delle risorse
genetiche animali e vegetali, nonchè la compilazione
di inventari web based di risorse genetiche in situ, ex
situ.
AZIONI CONCENTRATE: volte a promuovere lo scambio di informazioni su conservazione, raccolta, recupero e utilizzazione risorse genetiche animali e vegetali.
AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO: informazione,
diffusione e consulenza, workshop, convegni e seminari tecnici.

Quali sono le modalità attuative?
Il bando si distingue in 5 fasi:

1) MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
tramite
PROTOCOLLO D’INTESA , attraverso cui il soggetto
proponente aggrega nel progetto integrato che preRegione Basilicata
Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale, Economia Montana
Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza
e-mail: adg.psr@regione.basilicata.it
www.basilicatapsr.it

vede azioni mirate, concentrate e di accompagnamento, gli altri partner interessati, pubblici e privati.
La scheda della manifestazione d’interesse deve essere inviata agli indirizzi regionali entro 20 giorni dalla
pubblicazione del bando.
2) FASE DI NEGOZIAZIONE tra soggetto promotore e
Regione Basilicata per la verifica delle coerenza e della
congruità.
3) FASE DI PRESENTAZIONE a cura del soggetto
promotore: i soggetti pubblici che hanno sottoscritto l’intesa contribuiscono al progetto con azioni specifiche, mirate, concentrate e di accompagnamento.
Ogni progetto considera più azioni integrate e sinergiche, per raggiungere il medesimo obiettivo.
4) FASE DI ISTRUTTORIA di valutazione e selezione,
a cura della Regione Basilicata.
5) FASE DI ATTUAZIONE entro 10 giorni dall’approvazione definitiva, si costituisce il partneriato con un
soggetto capofila che coordina e monitora il progetto.

Quali sono le spese ammissibili?

Personale, interno ed esterno per l’esecuzione dei lavori agricoli funzionali al progetto, consulenze tecnico
scientifiche, acquisizione di forniture connesse alle attività di divulgazione ed editing, materiale di consumo, affitto di locali ed attrezzatura per attività di informazione e divulgazione, missioni, viaggi e trasferte,
spese generali direttamente collegate all’operazione
finanziata e necessarie alla sua esecuzione.

Quali sono i requisiti di ammissibilità
della spesa?

ü La spesa deve essere riferita ad attività/servizi effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto,
ad eccezione di quelle propedeutiche;
ü spesa riferita ad operazioni non ultimate precedenti
alla data di comunicazione del provvedimento di
concessione.

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

A quanto ammonta il contributo?

La dotazione finanziaria ammonta a €1.500.000,00
(Euro unimilionecinquentomila/00).
Per la realizzazione dei “Progetti di azioni integrate per
l’agrobiodiversità” la Regione Basilicata eroga contributi fino all’80% della spesa ammissibile.

Qual è l’importo massimo ammisibile?
L’importo massimo ammissibile è di €300.000,00.

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.
Le domande di aiuto, così come rilasciate dal sistema,
devono essere presentate dal soggetto richiedente,
in forma cartacea, complete della documentazione
richiesta, entro 20 (venti) giorni dalla data di
pubblicazione
del
bando
sul
BUR
al
seguente indirizzo:
Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
Economia Montana
Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva
Responsabile di Misura: Rocco De Canio
Via Vincenzo Verrastro n.10 - 85100 Potenza

Con la seguente modalità:
A mezzo posta raccomandata A/R, o altro
strumento equivalente (con avviso di ricevimento).
Farà fede il timbro dell’ufficio postale/altro
soggetto accettante, in plico chiuso.

Inserire la dicitura:

“P.S.R. BASILICATA 2007/2013 - BANDO
MISURA 214 AZIONE 5 Agrobiodiversità Azione 5
-PSR BASILICATA 2007-2013. NON APRIRE”.

A chi rivolgersi per avere maggiori
informazioni?

Responsabile di Misura
Rocco De Canio
Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicoltua Produttiva
Tel: 0971/668718
email: rocco.decanio@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
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