Bando Misura 311 - Scheda di Sintesi

Scadenza 5/03/2012

“Diversificazione in attività non agricole” Azioni A e B
PSR Basilicata 2007/2013
Reg. CE n.1968/05 - Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013
Cosa finanzia la misura?

Azione A Investimenti in aziende agricole dedicate
all’attività agrituristica;
Azione B Investimenti in aziende agricole per la
creazione e l’ampliamento di fattorie multifunzionali.

Dove sono localizzati gli investimenti?
Macro-aree D1 e D2.

Nella macro area B gli interventi saranno residuali e
riservati esclusivamente alle aziende agricole che
presentano svantaggi strutturali che ne limitano la
competitività per quanto riguarda l’attività agricola.

Quali sono le spese ammissibili?

AZIONE A Investimenti in aziende agricole dedicate
all’attività agrituristica (compresi gli arredi);
SOTTOAZIONE A1
Il recupero, l’adeguamento e la valorizzazione di
fabbricati registrati al catasto, già al servizio della
azienda agricola, da destinare alla ricezione e alla
ospitalità;
SOTTOAZIONE A2
Acquisto di arredi e attrezzature, anche informatiche,
funzionali alle attività agrituristiche da svolgere;
SOTTOAZIONE A3
Agricampeggi; allestimento di musei di arte contadina; sistemazione esterna di superfici aziendali; percorsi
attrezzati per attività di ippoturismo, venatorie e
attività
escursionistiche
all’interno
della
azienda agricola; impianti sportivi funzionali al
soggiorno temporaneo degli ospiti in azienda; piccoli
laboratori per la manipolazione e trasformazione dei
prodotti aziendali.
Dispense, sale di esposizione, degustazione e vendita
dei prodotti aziendali; laboratori polifunzionali per
attività didattiche, culturali, ricreative, di artigianato
rurale; realizzazione di brochure e materiale promo
pubblicitario sull’azienda agricola.
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AZIONE B Investimenti in aziende agricole per la
creazione e l’ampliamento di fattorie multifunzionali
SOTTOAZIONE B1
Il recupero, l’adeguamento e la valorizzazione di
fabbricati registrati al catasto, già al servizio
dell’azienda agricola, da destinare alla realizzazione di
fattorie multifunzionali (sociali, didattiche, ricreative),
finalizzate all’inclusione sociale di persone con
disabilità, anziani, lavoratori extracomunitari, e alle
attività di assistenza ai bambini in età prescolare, ad
attività funzionali allo sviluppo di servizi di piccolo
commercio, artigianato locale (non agricolo) e
turistico.
SOTTOAZIONE B2
Acquisto di arredi e attrezzature, anche informatiche,
funzionali alle attività da svolgere.

Altre spese ammissibili

Lavori in economia diretta realizzati dai beneficiari
o loro famigliari purchè in possesso di posizione INPS;
attività compatibili con mezzi e tecnici in dotazione
e con le capacità professionali;

Chi può fare domanda?

I soggetti beneficiari sono imprenditori singoli o
associati e/o membri della famiglia agricola facenti
capo all’impresa famigliare.

Quali sono i requisiti di ammissibilità?

ü condurre l’azienda agricola;
ü costituire o aggiornare il fascicolo aziendale presso
i CAA accreditati da AGEA con mandato conferito;
ü essere soggetto affidabile;
ü per i beneficiari dell’Azione A, essere in regola
con le norme regionali in materia di agriturismo
ü registrare, per le aziende con due anni di esercizio
alla data di scadenza del bando, un volume d’affari
superiore a € 2.000.00 (per le aziende autorizzate a

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
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esercitare solo attività di pernottamento);
€ 5.000,00 per le aziende autorizzate a
esercitare
solo
attività
di
ristorazione;
€ 7.000,00 per le aziende autorizzate a esercitare sia
attività di ristorazione che di pernottamento.
Per le aziende agrituristiche con meno di tre anni di
attività la media verrà determinata in base al periodo
di effettivo esercizio di attività.
Per l’Azione B, limitatamente alle attività di inclusione sociale, è necessario dimostrare coerenza e conformità con la programmazione socio assistenziale
dell’area territoriale di riferimento.
(Ambiti Socio Teritoriali).

A quanto ammonta il contributo
finanziario?

La dotazione finanziaria ammonta a € 3.600.000,00
(Euro tremilioniseicentomila/00).
Il 60% delle risorse è destinato alla realizzazione degli
interventi di cui all’azione A e il restante 40% è destinato alla realizzazione degli interventi di cui all’azione B. Ove le risorse finanziarie di una delle due azioni
non dovessero essere sufficienti a finanziarie tutte le
domande ritenute ammissibili, ci si potrà avvalere di
eventuali somme residuali rivenienti dall’altra azione.
L’aiuto sarà erogato sottoforma di contributo in conto
capitale.
L’aiuto consiste in un contributo in conto capitale
fino ad un massimo del 50% della spesa massima
ammissibile, nell’ambito della vigente disciplina degli aiuti “de minimis” ai sensi del Reg. (CE)
1998/2006 (GU L.379 del 28/12/06).

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 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del bando sul BUR, in unica copia, al
seguente indirizzo:
Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
Economia Montana
Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale
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
311 AZIONI A e B - PSR BASILICATA 2007-2013.
NON APRIRE”.

A chi rivolgersi per avere maggiori
informazioni?
Rocco De Canio
Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale
Tel: 0971/668718
email: rocco.decanio@regione.basilicata.it

Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/2013
www.basilicatapsr.it
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