Scadenza 7/11/2012

Bando di Misura 216 Azione 3 A
“Sostegno agli investimenti non produttivi terreni
agricoli” Scheda di sintesi
Reg. CE n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013
Cosa finanzia la misura?

Azioni volte a sviluppare una gestione attiva delle
risorse naturali, coniugando la gestione agricola a
quella faunistica, in cui le aziende agricole possano
contribuire a migliorare la fruizione pubblica di siti di
pregio dal punto di vista ambientale e paesaggistico
senza incremento di reddito o aumento di valore delle
aziende agricole.

Chi sono i beneficiari?

Imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del
Codice Civile, singoli ed associati in legittimo possesso dei terreni dove vengono realizzati gli investimenti
previsti.

Dove sono localizzati gli investimenti?

Spese generali: entro il limite del 10% dei costi.
Spese per garanzie fideiussorie e per conto dedicato,
se in via esclusiva, sino ad un massimo dell’1,00% del
costo totale dell’investimento.

Quali sono i requisiti di ammissibilità?

Per l’ammissibilità della domanda il beneficiario deve
provvedere alla costituzione/aggiornamento del
“fascicolo aziendale” presso i centri di assistenza agricola (CAA) convenzionati da AGEA; presentare la domanda di aiuto tramite il portale SIAN corredata della
documentazione necessaria; effettuare l’investimento
esclusivamente in Aree Natura 2000; essere regolarmente iscritto al registro delle imprese agricole
presso la CCIAA; presentare uno studio di incidenza
ambientale.

La Misura è applicata in tutte le Aree Natura 2000 della Regione Basilicata.

A quanto ammonta il contributo?
Quali sono le azioni da perseguire?

Azione 3A: Investimenti aziendali non produttivi
in Aree Natura 2000.
Migliorare la fruizione pubblica delle zone inserite
nella Rete Natura 2000 e realizzare investimenti non
produttivi.

Cosa finanzia la misura e quali sono le
spese ammissibili?

Investimenti materiali: realizzazione e ristrutturazione di sentieri, punti di sosta e piazzole per escursioni
naturalistiche; realizzazione di cartellonistica; strutture per la gestione della fauna selvatica finalizzate
a garantire la coesistenza con le attività produttive
agro-forestali; (per queste iniziative sono ammesse
esclusivamente recinzioni elettrificate per la protezione/prevenzione dai danni da lupi e cinghiali).
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La disponibilità finanziaria complessiva è pari a
€ 2.000.000,00.
L’investimento massimo ammissibile per progetto è di
€ 60.000,00.
Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale con un’intensità di aiuto pari all’80% del costo
dell’investimento ammissibile.
Le iniziative proposte devono prevedere interventi
volti alla “realizzazione di strutture per la gestione della fauna selvatica finalizzate a garantire la coesistenza
con le attività produttive agro-forestali” nella misura
di almeno il 70% dell’intero importo progettuale.

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 l’11 novembre 2012 (entro 4 gg 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 Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio
Via Vincenzo Verrastro, 10 85100 Potenza
Sul plico inserire la dicitura:
“P.S.R. BASILICATA 2007/2013 - MISURA 216 – 3A –
Bando “Sostegno agli investimenti non produttivi
terreni agricoli” - NON APRIRE -
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A chi rivolgersi per avere maggiori
informazioni?

Responsabile di Misura
Giuseppe Eligiato
Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio
Tel: 0971/668715
email: giuseppe.eligiato@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.
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