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Misura Descrizione misura Dotazione 
Programmato 
/Impegnato 

Pagato  

(decreto AGEA n° 24) 

% 

M01 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 9.090.909 - 0,0% - 0,0%

M02
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole

3.801.653 - 0,0% - 0,0%

M03 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 5.785.124 828.977 14,3% 142.918 2,5%

M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali 148.124.901 26.982.403 18,2% 16.929.505 11,4%

M05
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 
naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di 
prevenzione

11.570.248 462.347 4,0% 251.162 2,2%

M06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 57.851.240 28.316.611 48,9% 861.975 1,5%

M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 46.897.197 24.921.528 53,1% 7.658.889 16,3%

M08
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste

90.762.298 21.442.253 23,6% 2.808.978 3,1%

M09 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 1.652.893 - 0,0% - 0,0%

M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 82.018.811 62.372.026 76,0% 1.784.979 2,2%

M11 Agricoltura biologica 87.310.017 87.310.016 100,0% 940.389 1,1%

M12 Indennità natura 2000 25.785.124 - 0,0% - 0,0%

M13
Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici 

28.264.463 5.729.468 20,3% 98.437 0,3%

M16 Cooperazione 20.247.934 1.535.154 7,6% 655.557 3,2%

M19 Leader Sviluppo Locale di tipo partecipativo 37.699.390 4.915.216 13,0% 1.919.173 5,1%

M20 Assistenza Tecnica 23.298.131 16.484.682 70,8% - 0,0%

680.160.331 281.300.681 41,4% 34.051.962 5,0%

AVANZAMENTO FINANZIARIO  DEL PSR BASILICATA 2014-2020 AL 30.11.2016
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Il presente livello di attuazione del Programma è stato realizzato, 
dallo scorso  maggio a fine novembre 2016 con:

1. L’attivazione di risorse pari a 157,3 milioni di euro, tramite:
• 10 Bandi di misura;
• 1 Bando di selezione delle Strategie di sviluppo locale;
• 3 Avvisi per manifestazioni di interesse per la 

Cooperazione;
• Attività di assistenza tecnica.

2. La continuazione dei pagamenti del PSR Basilicata 2007-
2013 (su un importo complessivo di impegno/programmato 
pari a 123,8 milioni di euro).

STATO DI ATTUAZIONE DEL PSR BASILICATA 2014-2020 AL 30.11.2016
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… e alla contestuale definizione/adozione dei dispositivi per:

3. La stipula dell’Accordo Regione Basilicata – A.B.I. (Associazione bancaria italiana) per  
agevolazioni investimenti PSR Basilicata 2014-2020.

Obiettivi
• Facilitare l’accesso al credito dei beneficiari in possesso di un decreto di concessione di 

un contributo a valere sul PSR a fronte di investimenti da realizzare in azienda
• Utilizzare in modo più efficiente le risorse afferenti allo sviluppo rurale

Elementi caratterizzanti: 
• Possibilità per le imprese beneficiarie di ottenere finanziamenti bancari di importo pari 

al 100% delle spese relative all’investimento
• Impegno a ridurre i tempi necessari di istruttoria
• Impegno a semplificare e velocizzare le procedure per la concessione del credito

La Basilicata è la seconda regione del Sud Italia che sottoscrive l’intesa.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PSR BASILICATA 2014-2020 AL 30.11.2016
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… di seguito l’elenco delle banche che hanno aderito all’Accordo in ordine 

cronologico di sottoscrizione:

BPER (11/11/2016)

BANCO DI NAPOLI (14/11/2016

MONTE DEI PASCHI DI SIENA (14/11/2016)

UBI Banca Carime (18/11/2016)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PSR BASILICATA 2014-2020 AL 30.11.2016

6



STATO DI ATTUAZIONE DEL PSR BASILICATA 2014-2020 AL 30.11.2016

4. L’adozione della disposizione per l’assegnazione delle 

varie Misure-Sottomisure del PSR 2014-2020 agli 

Uffici Dipartimentali regionali, per dare corso alla 

loro attuazione: 

DGR n. 1096/2016 “Individuazione degli Uffici 

competenti nell’attuazione di ciascuna Misura -

Sottomisura del PSR Basilicata 2014-2020”.
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Misura Sotto misura Dotazione Pubblicazione Scadenza

6 6.1
Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori  (1a finestra) 12.000.000 

01/05/2016
29/07/2016

Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori  (2a finestra) 12.000.000 20/02/2017

7
7.4

Investimenti per la creazione, modernizzazione e estensione dei servizi di base per popolazioni 
rurali

6.000.000 01/09/2016 30/11/2016

Investimenti per la creazione, modernizzazione e estensione dei servizi di base per popolazioni 
rurali - UNIONE DEI COMUNI

2.500.000 01/09/2016 30/11/2016

7.5
Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed 
informazione turistica

4.000.000 01/09/2016 30/11/2016

10

10.1.1 Produzione integrata  (annualità 2017) 2.000.000 25/10/2016 16/05/2017

10.1.3 Allevatori e coltivatori custodi 1.500.000 01/05/2016 16/06/2016

10.1.4 Agricoltura conservativa (SEMINA su SODO) 10.000.000 25/10/2016 16/05/2017

11
11.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica 36.082.645 01/05/2016 16/06/2016

11.2 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica 49.645.870 01/05/2016 16/06/2016

13 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane 5.600.000 01/05/2016 15/06/2016

16

16.1
Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (avviso 

esplorativo) 

16/08/2016 15/11/2016

16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 16/08/2016 15/11/2016

16.0 ALTRI - Valorizzazione delle filiere agroalimentari 16/08/2016 15/11/2016

19 19.1 Sostegno preparatorio 400.000 10/06/2016 19/09/2016

20 Assistenza tecnica 15.786.335 

157.514.850 23%

Trascinamento 2007/2013 123.785.831 18% 

TOTALE 281.300.681 41% 

I BANDI EMANATI NEL CORSO DEL 2016
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I BANDI EMANATI NEL CORSO DEL 2016
I bandi attuativi finora attivati, registrano i seguenti esiti per numero di  domande di aiuto 
pervenute e relativa richiesta di contributo pubblico (euro)
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Il 7 novembre si è conclusa la prima attività istruttoria 

del PSR 2014-2020 per le 749 domande pervenute per 

il Bando Misura 6.1.1, "Incentivi per la costituzione di 

nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"

- prima finestra, con l’ammissibilità a finanziamento di 

183 domande per 12 milioni di euro e la contestuale 

apertura della cosiddetta “seconda finestra”, con 

scadenza il 20.02.2017.

L’esito della prima attività istruttoria delle domande per 

il Bando Misura 6.1.1, ha portato alla pubblicazione 

delle graduatorie delle domande ammesse e 

finanziabili, approvate con DD n. 989 del 7 novembre 

2016.

749 domande pervenute 
722 domande ammissibili 

27 domande non ammesse 
183 domande ammesse e 

finanziabili con un 
contributo di 60/70 mila 

euro

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PSR 2014-2020
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La quota impegnata per il PSR 2007-2013 è pari al 
18% dell’impegno complessivo 2014-2020 e si 
riferisce alle domande oggetto di transizione ai 
sensi del Reg. (UE) n. 1310/2013 di cui al capitolo 
19 del PSR 2014/2020.

Della quota impegnata per le operazioni 2007-
2013, al 30 novembre, sono stati effettuati 
pagamenti pari al 28%.

PAGAMENTI DEL PSR BASILICATA 2007-2013

La ripartizione delle risorse in transizione per tipologia di misura mostra che il 48,8% 
delle risorse in transizione, circa la metà, riguardano operazioni di misure strutturali, 
per un importo complessivo pari a 60,4 milioni di euro.
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Come previsto dal Reg. n.1303/13, per ciascuna Priorità del Programma, sono 
stati definiti i target intermedi (milestone) da raggiungere a metà periodo di 
programmazione, ovvero entro il 2018,  oltre a quelli finali fissati per il 2023 
(Quadro di riferimento dei risultati).

Il raggiungimento dei target intermedi (2018) consente l’accesso (assegnazione 
definitiva) alla Riserva di efficacia dell’attuazione, pari al 6% della quota FEASR 
(Tabella 7.3 del PSR).

Tra i target intermedi, quello riferito al livello di spesa pubblica da 
raggiungere al 31/12/2018 è pari a 163.953.574 euro (ovvero 99.191.912 euro 
di FEASR). 

TARGET  INTERMEDI (MILESTONE)
RISERVA DI EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE
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Target  intermedi (milestone)

Riserva di efficacia dell’attuazione

Valore 

obiettivo 

2023

%
valore 

assoluto

(a) (b) =a*b %

Spesa pubblica 124.785.124 13.726.364   9.259.540 67%

N° aziende che beneficiano del sostegno per ristrutturazione e ammodernamento 

(misura 4.1 - 2A) e n° aziende con piano di sviluppo/investimenti per giovani 

agricoltori (misura 6.1 - 2B) 

974 107 132 123%

N° beneficiari sostenuti per investimenti nelle aziende agricole (supporto per il 

business plan dei giovani agricoltori) (misura 4.1) (*)
301 5,5% 17                -   

Spesa pubblica 89.819.116 14% 12.574.676   5.980.554 48%

N° aziende sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di 

qualità, filiere corte e organizzazioni di produttori (misura 3.1, 9.1 e 16.4 - 3A)
377 18% 68 5 7%

N° aziende che partecipano a regimi di gestione del rischio (misura 5.1 -3B) 237 7% 17                -   

N° operazioni sostenute per investimenti nelle aziende agricole e nelle imprese  

agroalimentari (misure 4.1 e 4.2) (*)
116 3,5% 4 20 493%

P
ri

o
ri

tà

Indicatore

11%

P2

P3

Target intermedio 

2018

Attuazione al decreto 

AGEA n°24 (spesa 

riparita in base al peso 

finanziario di ogni 

priorità)



Target  intermedi (milestone)

Riserva di efficacia dell’attuazione

Valore 

obiettivo 

2023

%
valore 

assoluto

(a) (b) =a*b %

Spesa pubblica 297.198.565 41% 121.851.411   5.637.116 5%
Ha terreni oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (4A), 

al miglioramento delle gestione idrica (4B) e alla prevenzione dell'erosione del suolo 

(4C)

99.550 48% 47.784 n.d

Superficie (ha) – M13.01 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o 

ad altri vincoli specifici (art. 31) (*)
16.151 35,5% 5.734 n.d

Spesa pubblica 43.388.429 16,5% 7.159.091   3.504.963 49%

Ha terreni gestiti per promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (5E), 

ha terreni oggetto di contratti per ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (5d),  

ha terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (5a)

2.638 26% 686 n.d

N° operazioni di investimento destinati al risparmio e all'efficienza energetica (5B) e 

alla produzione di energia rinnovabile (5C)
47 12% 6

N° operazioni – investimenti per migliorare la resilienza e il valore degli ecosistemi 

forestali (*) 
26 15% 4 28 718%

Spesa pubblica 101.670.967 8,5% 8.642.032   9.669.789 112%

N° operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle 

zone rurali (6b) e (6c)
124 6,5% 8 13 161%

Popolazione coperta dai GAL (6b) 438.879 100% 438.879

(*) indicatore alternativo

P6

Pr
io

ri
tà

Indicatore

P4

P5

Target intermedio 

2018

Attuazione al decreto 

AGEA n°24 (spesa 

riparita in base al peso 

finanziario di ogni 

priorità)



Indicatori di performance 

Per gli obiettivi specifici delle focus area del Programma, si riportano i dati registrati dal PSR Basilicata 2014-2020, 

al 30.11.2016 in larga parte legati ai pagamenti connessi alle operazioni di transizione (PSR 2007-2013) in quanto 

hanno registrato la fase di chiusura. 



D.G.R. 31 maggio 2016 n. 598

• Disposizioni attuative per l’intera Misura 19 (tranne Sottomisura 19.3 Cooperazione)

• Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL)

• Nel dettaglio:

1. Sintesi non tecnica della Misura 19

2. Elenco della normativa di riferimento

3. Avviso pubblico per la selezione delle SSL

4. Criteri di selezione

5. Procedure attuative delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo 
e dei conseguenti Piani di Azione

6. Spese ammissibili riferite alle Sottomisure 19.1, 19.2.B e 19.4

STATO DELL’ARTE DELLA SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO 
LOCALE (SSL) NELL’AMBITO DELLA MISURA 19 – SLTP LEADER
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STATO DELL’ARTE DELLA SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO 
LOCALE (SSL) NELL’AMBITO DELLA MISURA 19 – SLTP LEADER

Comitato di Selezione

• Svolge anche le funzioni di cui all’art. 33, par. 3 del Reg. (UE) 1303/2103

 Per un elenco completo delle funzioni, vedi Sottosezione 3.5 delle 
Disposizioni attuative ex D.G.R. n. 598/2016;

• Istituito il 19 ottobre 2016, termina i propri lavori il 31 ottobre 2016

 …..il 29 ottobre 2016 (2 anni dall’approvazione dell’AdP).
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Selezione delle SSL

• Max n. 5 strategie finanziabili

• 9 strategie pervenute entro i termini

• 8 strategie ammissibili

• 2 SSL selezionate

• Processo di animazione dei territori e dei 
partenariati diffuso e partecipato

• Elevata qualità generale delle proposte pervenute

• Autodelimitazione dei territori

STATO DELL’ARTE DELLA SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO 
LOCALE (SSL) NELL’AMBITO DELLA MISURA 19 – SLTP LEADER
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STATO DELL’ARTE DELLA SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO 
LOCALE (SSL) NELL’AMBITO DELLA MISURA 19 – SLTP LEADER

Un cenno alla Sottomisura 19.3 - Cooperazione

• Prevista l’adozione del sistema di presentazione 
permanente nei termini previsti dall’art. 44, par. 3 
del Reg. (UE) 1305/2013

• l’Autorità di Gestione partecipa attivamente a tutti 
i tavoli nazionali sul tema, con particolare 
riferimento ai lavori della Rete Rurale Nazionale.
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SISTEMA DI MONITORAGGIO  SIARB
Gara indetta con D.G.R. n. 1358 del 29 ottobre 2013

Aggiudicazione definitiva con DD n. 12AL.2015/D.01354 del 24/11/2015 al R.T.I. 
composto da:
• Aizoon Consulting S.r.l. 
• Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A
Contratto firmato in data 28/01/2016 (Repertorio n. 16469)
Accordo di riuso tra Regione Basilicata e Regione Piemonte del 28/4/2016
Consegna software e conseguente avvio attività in data 6/7/2016
Durata contratto: 36 mesi + 36 mesi - Volume contratto: € 2.097.636,00 + € 1.222.416,00 
Oggetto del contratto: 
a) Impianto della Base Informativa di riferimento
b) Monitoraggio
c) Informatizzazione dei procedimenti amministrativi
d) il Portale dei Servizi in agricoltura online: www.agricoltura.regione.basilicata.it
e) Formazione e Comunicazione
f) Gestione e Manutenzione
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Attività Inizio Fine

a) Impianto della Base Informativa di riferimento Messa in esercizio del Fascicolo aziendale 6/7/2016 20/9/2016

Integrazione del SIA-RB con il SIR 2/8/2016 3/4/2017

Integrazione del SIA-RB con basi dati di altri Enti 10/8/2016 2/1/2017

b) Monitoraggio Attivazione del modulo di monitoraggio sui dati esistenti 10/8/2016 9/1/2017

Evoluzione del monitoraggio, sui dati dei nuovi moduli informativi 5/12/2016 28/1/2019

c) Informatizzazione dei procedimenti 

amministrativi

Assegnazione di carburante a prezzo agevolato UMA 10/8/2016 30/11/2016

Piano di Sviluppo rurale 2014 – 2020 5/12/2016 4/12/2017

Comparto vitivinicolo 2/1/2017 16/6/2017

Comparto olivicolo 3/7/2017 1/1/2018

Albo Aziende Biologiche 4/11/2017 5/3/2018

Comparto Zootecnia 4/12/2017 1/6/2018

Registro “de minimis” 4/4/2018 1/8/2018

Comparto Fitosanitario 7/5/2018 4/10/2018

Assegnazione indennizzi per danni da calamità naturali 4/7/2018 2/1/2019

Albo Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) 3/10/2018 28/1/2019

Inventario Usi Civici 26/9/2018 28/1/2019

Registro dei debitori 26/9/2018 25/1/2019

d) Portale dei Servizi in agricoltura Attivazione del portale sui dati esistenti 10/8/2016 15/12/2016

Evoluzione del portale sui dati dei nuovi moduli informativi 19/12/2016 28/1/2019

e) Formazione e Comunicazione 19/12/2016 28/1/2019

f) Gestione e Manutenzione 10/8/2016 28/1/2019

2016

2017

2018

2019

SIARB – PIANO DI PROGETTO
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SIARB – PIANO DI PROGETTO 1

Piano di progettoServizi
I Trim 

16
II Trim 

16
III Trim 

16

IV 
Trim
16

I  Trim 
17

II Trim 
17

III Trim 
17

IV 
Trim 
17

I  Trim 
18

II Trim
18

III Trim 
18

IV 
Trim 
18

I  Trim 
19

II Trim 
19

III Trim 
19

IV 
Trim 
19

2020 2021 2022

Impianto della Base 
Informativa di riferimento

Monitoraggio

Informatizzazione dei 
procedimenti amministrativi

Portale dei servizi in 
agricoltura

Formazione e 
Comunicazione

Gestione e manutenzione

Contratto aggiuntivo 
(Gestione e manutenzione)

28/01/19 Fine progetto

29/01/19  - 28/01/22 
Contratto aggiuntivo

28/01/16 Avvio contratto

06/07/16 Avvio attività

09/01/17 Fine Attivazione

28/01/19 Fine Evoluzione

15/12/16 Fine Attivazione

28/01/19 Fine Evoluzione
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SIARB – PIANO DI PROGETTO 2

Servizi
III Trim 

16
IV Trim 

16
I  Trim 

17
II Trim 

17
III Trim 

17
IV Trim 

17
I  Trim 

18
II Trim 

18

Impianto della Base Informativa di riferimento

Messa in esercizio del Fascicolo aziendale

Integrazione del SIA-RB con il SIR

Integrazione del SIA-RB con basi dati di altri Enti

Informatizzazione dei procedimenti 

amministrativi

Assegnazione di carburante a prezzo agevolato 
UMA

Piano di Sviluppo rurale 2014 – 2020

Comparto vitivinicolo

Comparto olivicolo

Albo aziende biologiche

Comparto Zootecnia

06/07/16 01/06/18Piano di 
Progetto 23



1. Installazione e configurazione del modulo Anagrafe SIARB (Fascicoli) 
sull’infrastruttura di Regione Basilicata

2. Test di importazione su Anagrafe dei Fascicoli Aziendali di Regione 
Basilicata acquisiti dal SIAN mediante scarico massivo (70.000 posizioni) 

3. Integrazione del SIARB con i Sistemi Informativi Regionali 

• Integrazione con sistema di autenticazione di Regione Basilicata (IMS-
AA)

• Integrazione con la Centrale Bandi di Regione Basilicata

4. Predisposizione infrastruttura tecnologica per il modulo di monitoraggio 
(SAS – Business Object)

SIARB – STATO DELL’ARTE – ATTIVITÀ COMPLETATE
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5. Installazione e configurazione del modulo UMA sull’infrastruttura di 
Regione Basilicata

6. Configurazione delle componenti di monitoraggio sui dati di Anagrafe  

7. Integrazione del SIARB con i Sistemi Informativi Regionali 

1. Integrazione con email/PEC, marca temporale, firma digitale

2. Integrazione con Enterprise Service Bus

8. Disegno della soluzione per il Portale dei Servizi in Agricoltura

SIARB – STATO DELL’ARTE – ATTIVITÀ IN CORSO
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SIARB – ANAGRAFE UNICA REGIONALE

È l’elemento in cui sono raccolti i fascicoli dell’aziende agricole (dati anagrafici e
strutturali dei soggetti aziende agricole, imprese di trasformazione, cooperative,
consorzi, persone fisiche, ecc.), che avviano presso la PA procedimenti amministrativi
in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

È il centro stella di tutti i procedimenti (PSR, UMA, ecc.)

L’attivazione dei moduli per la gestione dei vari procedimenti amministrativi necessita
della messa in esercizio dell’Anagrafe Unica Regionale ovvero il cambio di titolarità dei
fascicoli aziendali dal sistema nazionale SIAN al sistema regionale SIARB.

Anagrafe unica agricola
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La Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR Basilicata 2014-2020 prevede una dotazione
finanziaria complessiva pari a circa 23 milioni di euro.
Ad un anno dall’approvazione del Programma sono state impegnate risorse finanziarie
per un ammontare complessivo pari a circa 16,5 milioni di euro.

MISURA 20 «ASSISTENZA TECNICA»
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MISURA 20 «ASSISTENZA TECNICA»
Risorse impegnate al 30.11.2016
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• Procedura di gara aperta finalizzata all’affidamento del servizio 
di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 
2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR, 
FSE, FEASR, FEAMP e FSC, con un importo a base d’asta stimato 
in 28,9 milioni di euro oltre IVA, di cui 8 milioni di euro a valere 
sulla Misura 20 per la durata di 4 anni. Le procedure della gara 
sono ad oggi in fase di espletamento.

• Conferimento, mediante selezione pubblica, di n. 3 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa per la durata di 36 
mesi finalizzati al rafforzamento della capacità tecnica e 
amministrativa con un impegno finanziario pari a 540.000,00
euro.

MISURA 20 «ASSISTENZA TECNICA» 
GESTIONE, MONITORAGGIO, IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO 

Gli interventi di assistenza tecnica avviati a supporto delle attività 
previste nel capitolo 15.6
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• Convenzione tra la Regione Basilicata ed il Formez PA 
inerente l’attuazione del progetto “Rafforzamento 
della capacità istituzionale ed amministrativa del 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della 
Regione Basilicata per la gestione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020”, con un impegno 
finanziario a valere sulle risorse della Misura 20 pari a 
1,2 milioni di euro. 

• Protocollo di intesa per rapporti di collaborazione con 
fini istituzionali tra il Dipartimento Politiche Agricole e 
Forestali della Regione Basilicata e il Consiglio per la 
Ricerca in Agricoltura e l’Analisi sull’Economia Agraria 
(CREA).

MISURA 20 «ASSISTENZA TECNICA» 
GESTIONE, MONITORAGGIO, IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO 
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• Utilizzo di n. 15 unità a tempo determinato e parziale 
per la durata di 36 mesi facenti parte del personale 
ALSIA per l’espletamento delle attività di Assistenza 
Tecnica della Misura 20 e delle Misure 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 
3.2 e 10.2 con un costo a carico della Misura 20 pari a 
679.000,00 euro.

• Utilizzo di n. 21 unità (dottori agronomi e forestali) a 
tempo determinato e parziale per la durata di 36 mesi
facenti parte del personale selezionato con avviso 
pubblico di cui alla D.G.R. n. 1281/2015, per 
l’espletamento delle attività di Assistenza Tecnica della 
Misura 20 e della Misura 8 con un costo a carico della 
Misura 20 pari a 1.011.000 euro.

MISURA 20 «ASSISTENZA TECNICA» 
GESTIONE, MONITORAGGIO, IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO 
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• Proroga di n. 16 contratti di collaborazione in corso 
derivanti da impegni assunti nel periodo precedente 
2007/2013, al fine di garantire una corretta gestione della 
fase di chiusura del PSR Basilicata 2007/2013 e l’avvio della 
nuova programmazione 2014/2020, con un costo a carico 
della Misura 20 pari a 657.260,32 euro per l’annualità 
2016.

• Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di 
supporto alla chiusura del PSR Basilicata 2007/2013. La 
società Meridiana Italia SpA è risultata aggiudicataria del 
servizio, con un costo complessivo a carico della Misura 20 
pari a 562.500,00 euro + IVA.

MISURA 20 «ASSISTENZA TECNICA» 
GESTIONE, MONITORAGGIO, IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO 
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MISURA 20 «ASSISTENZA TECNICA» 
GESTIONE, MONITORAGGIO, IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO 

• Procedura di gara aperta per la fornitura, 
messa in esercizio e manutenzione del 
Sistema Informativo Agricolo della Regione 
Basilicata (SIA-RB) con un costo pari a circa 
2,55 milioni di euro a valere sulle risorse 
finanziarie della Misura 20 della 
programmazione 2014/2020.
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• Valutazione ex post PSR Basilicata 2007/2013, con 
un costo, derivante da un precedente impegno, a 
valere sulla Misura 20 pari a € 39.200,00 + IVA . 

• Valutazione in itinere per il periodo di 
programmazione 2014/2020 affidata al Nucleo 
Regionale di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici (NRVVIP) con un costo pari a 
€ 245.721,60 per 2 anni. 

MISURA 20 «ASSISTENZA TECNICA» 
VALUTAZIONE
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• Un milione di euro per l’intero periodo di 
programmazione 2014/2020 per le attività di
comunicazione ed informazione finalizzate 
ad assicurare la necessaria informazione e 
pubblicità sulla partecipazione del FEASR a 
sostegno dello sviluppo rurale.

MISURA 20 «ASSISTENZA TECNICA» 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
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• Evento di lancio del PSR Basilicata 2014-2020

• Approvazione strategia di comunicazione e  piano annuale 2016

• Approvazione e pubblicazione del manuale di linea grafica

• Progettazione e pubblicazione portale internet coordinato con Fondi 
SIE

• Campagna di chiusura del PSR Basilicata2007/2013  associata a 
Campagna pubblicitaria avvio programmazione 2014/2020 (Camper 
itinerante e presidio del territorio con 22 tappe)

• 12 Seminari, convegni tematici con partner istituzionali e privati

• 2 Partecipazioni a fiere (Fiera del legno e Matera è fiera)

• 4 conferenze stampa dedicate ai pacchetti dei bandi PSR

• Attività continua di ufficio stampa e relazione con i media

• Presidio e alimentazione profili social 

• Aggiornamento costante sito web www.basilicatapsr.it

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
FASE TEMPORALE:  CAMPAGNA DI LANCIO PSR BASILICATA 2014-2020

Risorse investite: 164.422,00 euro36

http://www.basilicatapsr.it


INFORMATIVA SUL PIANO DI VALUTAZIONE

NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE
E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI



Riferimenti del piano di valutazione

• Regolamento 1303/2013
• Regolamento 1305/2013 (Feasr)
• Commissione Europea, «Guidance document on evaluation plans», aprile 

2014
• Accordo di Partenariato 2014-2020
• Regolamento esecutivo Feasr 808/2014 (che fornisce di fatto le specifiche 

tecniche del processo valutativo in ambito PSR)
• PSR Regione Basilicata 2014-2020 (con riferimento al capitolo 9 sulla 

valutazione)
• D.G.R. 913 del 09/08/2016 (adozione disegno unico di valutazione per la 

Basilicata)
• Rete Rurale Nazionale: «linee-guida della RRN sull’affidamento dei servizi di 

valutazione del PSR 2014-2020», Maggio 2016 (per i parametri di costo e di 
impegno in giornate/uomo riferiti a ciascuna valutazione)
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Obiettivi del piano di valutazione

• Assicurare la valutazione complessiva di efficienza, efficacia ed impatto 
del programma, rispondente alle valutazioni obbligatorie da 
regolamento

• Contribuire all’aggiornamento del sistema degli indicatori comuni di 
contesto, impatto risultato e realizzazione

• Assicurare apertura ad eventuali nuovi quesiti valutativi facoltativi che 
emergessero dagli stakeholder

39



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato di Coordinamento e Indirizzo della Valutazione (CoCIV) 

DG Dip. Programmazione e Finanze, Autorità di Gestione dei Programmi, Responsabili 

altri Programmi Strategici, funzione di coordinamento programmatico generale e di 

Coordinatore NRVVIP 
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dati 

Governance della valutazione
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Temi e attività  della valutazione

discendono:

 dagli obiettivi tematici e dai risultati attesi della programmazione 2014-2020
 dai quesiti valutativi comuni di cui all’allegato 5 del Regolamento di 

esecuzione 808/2014
 dalle priorità programmatiche del Governo regionale della Basilicata
 dalle priorità trasversali della Commissione Europea
 dai principi strategici che hanno delineato il PSR Basilicata 2014-2020
 dalle priorità che emergono dai tavoli della concertazione
 dallo sviluppo locale, sia che assuma la veste del Leader, sia che assuma la 

veste degli ITI delle “Aree Interne” cui partecipa anche il Feasr
 dalle esigenze di valutazione degli strumenti di ingegneria finanziaria
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Temi e attività  della valutazione, segue

Criteri:
 questioni cruciali per la politica regionale/nazionale/comunitaria che possono 

produrre cambiamenti significativi. (Europa 2020 ed altri temi, ad esempio la 
ricerca, l’innovazione, lo sviluppo sostenibile);

 rilevanza della dimensione territoriale delle politiche di sviluppo

 efficienza ed efficacia del programma nel contribuire agli obiettivi dello 
sviluppo rurale

 indagini valutative improntate ad un’effettiva realizzabilità e misurabilità

 valutazione di aspetti strumentali (valutazione ex ante strumenti finanziari)

 valutazione in progress: il processo valutativo è un processo in itinere che 
potrà subire modifiche ed integrazioni in corso d’opera, a seconda delle 
esigenze effettive riscontrate dall’AdG mediante l’interlocuzione con il 
territorio, in termini di analisi e valutazione dell’impatto sul contesto locale
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Tema Valutazione

Stima 

Giornate 

uomo

Periodo
Tipologia di 

Valutazione

Valutazione contributo delle 

priorità/obiettivi ex artt. 4 e 5 

Reg. 1305/2013

Metodologia

SV_01 –
Valutazione ex-ante 
degli strumenti 
finanziari.

100

Prima valutazione 
desk:

entro Dicembre 
2016

Valutazione 
di processo e 
degli effetti 
prevedibili

Valutazione trasversale agli 
obiettivi a), b) e c) art. 4, ed alle 
priorità 1),2), 3), 5) e 6) art. 5 in 
quanto mette a disposizione un 
giudizio valutativo su strumenti 
per intervenire finanziariamente 
su tali aspetti

Quali-
quantitativa -
descrittiva

Temi e attività  della valutazione, segue

Garantire che la decisione di utilizzare Strumenti finanziari all’interno del PSR, è giustificata da 
elementi di fatto oggettivamente verificabili, identificando le aree di fallimento di mercato, i 
fabbisogni finanziari, e quindi definendo che i contenuti e le risorse finanziarie degli strumenti 
proposti siano coerenti con detti fabbisogni e incidano sui fallimenti di mercato.

43



Tema Valutazione

Stima 

Giornate 

uomo

Periodo
Tipologia di 

Valutazione

Valutazione contributo delle 

priorità/obiettivi ex artt. 4 e 5 

Reg. 1305/2013
Metodologia

SV_02 –
Valutazione 
contributo al 
conseguimento 
degli obiettivi del 
programma - RAA 
2017 e RAA 2019

250

Due rapporti di 
valutazione, 
rispettivamente 
entro la data di 
presentazione 
del RAA 2017 e 
del RAA 2019

Valutazione 
di risultato, 

di efficienza, 
in parte di  
processo 

(valutazione 
combinata)

Tali valutazioni sono tarate sui 
quesiti valutativi comuni di cui al 

Reg. 808/2014, quindi di fatto 
corrispondono all’intero spettro 
degli obiettivi e delle priorità di 

cui agli artt. 4 e 5 

Quali-
quantitativa –

descrittiva

Temi e attività  della valutazione, segue

Analizzare l’attuazione del programma operativo  al fine di  cogliere il contributo dello stesso 
al conseguimento degli obiettivi prefissati in sede comunitaria, nazionale e regionale, tenendo 
insieme l’analisi dell’efficienza del programma nel perseguimento dei suoi obiettivi rispetto ad 
una valutazione della sua missione. Particolare attenzione sarà riservata al periodo 
riconducibile ai Rapporti Annuali di Attuazione del 2017 e del 2019. 
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Tema Valutazione

Stima 

Giornate 

uomo

Periodo
Tipologia di 

Valutazione

Valutazione contributo delle 

priorità/obiettivi ex artt. 4 e 5 Reg. 

1305/2013
Metodologia

SV_03 – Valutazione 
degli strumenti di 
sviluppo locale di tipo 
partecipativo

125

Valutazione 

preliminare entro 

Marzo 2017 (*)

Valutazione Finale 

entro dicembre 

2020

Valutazione di 
risultato, 

impatto e di 
processo 

(valutazione 
combinata)

In realtà, gli strumenti di sviluppo 
locale sono mirati a dare risposta a 

tutti gli obiettivi e le priorità del 
Regolamento, partendo da una logica 

di approccio localistica. Nello 
specifico, poi, si punta all’obiettivo c) 
dell’art. 4 e alla priorità 6 dell’art. 5

Quali-
quantitativa -

descrittiva

Temi e attività  della valutazione, segue

Analizzare e valutare in forma integrata sia l’approccio Leader, che quello degli ITI Aree 
Interne cui compartecipa il Feasr. La centralità che da sempre assume il programma Leader 
si giustifica per la capacità di fare coesione in termini di livelli di sviluppo rispetto ai 
territori di applicazione. 
Tale tematica inoltre si incrocia con le azioni del FESR e del FSE destinate alla strategia 
nazionale delle aree interne e quindi analizza gli effetti incrociati di più fondi  su territori 
specifici. 

45



Tema Valutazione

Stima 

Giornate 

uomo

Periodo
Tipologia di 

Valutazione

Valutazione contributo delle 

priorità/obiettivi ex artt. 4 e 5 Reg. 

1305/2013
Metodologia

SV_04 – Valutazione 
ex-post 200

Rapporto di 
valutazione entro 
il Dicembre 2024

Valutazione di 

risultato, 

impatto e di 

processo 

(valutazione 

combinata)

Si risponderà, tramite la misurazione 

degli impatti sugli indicatori comuni 

di impatto (obbligatori ed aggiuntivi) 

e delle risultanze dei 30 quesiti 

valutativi comuni, a tutti gli obiettivi e 

le priorità di cui agli artt. 4 e 5 del 

Regolamento. 

Qualitativa 

descrittiva e per 

focus, 

quantitativa 

(econometrica) 

ed analisi 

controfattuale

Temi e attività  della valutazione, segue

• Misurare gli impatti, e motivarli sulla base dei processi di implementazione e dei vincoli 
sperimentati nell’attuazione concreta, delle assegnazioni finanziarie, delle eventuali 
rimodulazioni

• Verificare la rispondenza fra bisogni sociali, priorità del PSR, priorità comunitarie e impatti 
ottenuti dal PSR

• Fornire lezioni utili per una nuova fase di programmazione
• Fornire agli stakeholder un ritorno in termini di risultati ottenuti
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Comunicazione

• Art. 68 Reg. 1305/2013 comunicazione apprendimento comune basato su monitoraggio e 
valutazione

• Art. 76, comma 3: gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su internet

Strumenti di 
comunicazione

Spazio web 
NRVVIP

siti web PO

Azioni sul 
territorio

Relazioni in 
sede Comitati 
Sorveglianza

Pubblicazioni / 
documenti 
informativi

Eventi
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INFORMATIVA VALUTAZIONE EX ANTE 
STRUMENTI FINANZIARI

NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE
E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI



Regolamento (UE) n. 1303/2013 

• Art. 37(1) «gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti
che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo ad un
finanziamento sufficiente da fonti di mercato»

• Art. 37(2) introduce obbligatorietà della VEXA che fornisce evidenze sui
fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul
livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici,
compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere.

QUADRO NORMATIVO PER LA VALUTAZIONE EX ANTE
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• Analisi letteratura sul tema (Ex-ante assessment methodology e vario altro
materiale reperibile dal portale di riferimento www.fi-compass.eu,
Valutazione ex-ante nazionale sull’uso degli Strumenti finanziari nello
sviluppo rurale 2014-2020, documento di lavoro della Rete Rurale Nazionale
del luglio 2016)

• Analisi di vario materiale sul tema degli strumenti finanziari e dell’accesso al
credito presentato nel tempo dal partenariato esteso al Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata

• Preliminare ricognizione della normativa comunitaria alla luce del rinnovato
quadro unionale 2014 - 2020

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA REDAZIONE
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• Analisi desk documenti programmatici a livello comunitario, nazionale e 
regionale, studi e ricerche nazionali ed internazionali, regolamenti, 
precedenti analisi valutative;

• Elaborazione dati disponibili e reperibili o dalle statistiche ufficiali o dalla 
precedenti esperienze di programmazione;

• Analisi comparativa dei punti di forza e di debolezza di altri Strumenti 
finanziari già attivi con le medesime finalità sul settore di intervento o su 
altri settori;

• Analisi qualitativa attraverso interviste a testimoni privilegiati.

ASPETTI METODOLOGICI
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• Analisi fallimenti di mercato e condizioni di investimento subottimali nel 
settore agricolo ed agroalimentare

• Gap tra domanda e offerta di credito per le imprese agricole
• Valutazione valore aggiunto degli Strumenti finanziari
• Coerenza con altre forme di intervento pubblico e possibili implicazioni in 

materia di aiuti di Stato
• Stima risorse pubbliche e private addizionali che lo strumento finanziario è

in grado di attivare
• Lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi
• Strategia di investimento proposta
• Valutazione dei risultati attesi ed indicatori
• Disposizioni per eventuale aggiornamento della valutazione ex ante. 

STRUTTURA E CONTENUTI DEL RAPPORTO 
DI VALUTAZIONE EX ANTE
Art. 37 comma 2 Reg. (UE) n. 1303/2013
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ANALISI CONTESTO

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO PER SETTORE ECONOMICO

5,60%

24,20%

6,10%
64%

Basilicata

4,10%

12,40%
5,20%

78,40%

Mezzogiorno

Agricoltura, silvicoltura e pesca Industria Costruzioni Servizi

3,70%

12,20%

5,30%

78,90%

Italia
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ANALISI CONTESTO
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• Frammentazione e inefficienza della filiera

• Difficile accesso alle tecnologie e innovazione

• Difficile accesso alla forza lavoro qualificata

• Rischi specifici dell’attività agricola

PROBLEMI DI MERCATO CHE IMPATTANO 
SULLO SVILUPPO DELLE IMPRESE
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Scenario Generale

• Grande preponderanza di micro e piccole imprese per le quali l’obbligo di
tenere la contabilità formale è molto ridotto

• Il 95% delle imprese agricole non dispone di una documentazione formale
che ne attesti le capacità reddituali e la situazione finanziaria

• Nel passato il credito in agricoltura è stato regolato da “regimi speciali”
che prevedevano sezioni speciali per il credito agrario, dal 1994 (nuovo
TUB) le banche si sono mostrate meno capaci di valutare correttamente le
richieste di finanziamento provenienti dal settore agricolo

• Nuova normativa di vigilanza (Basilea 2) ha rafforzato i modelli di rating
come strumenti di misurazione del rischio

• Vincoli comunitari in materia di aiuti di Stato alle imprese e progressiva
restrizione delle politiche di bilancio nazionali

GAP TRA DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO
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Criticità

L’impresa agricola è stata spinta sempre più ad attingere ai normali canali del
credito bancario, più oneroso e soggetto a criteri di valutazione più severi e
standardizzati

GAP TRA DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO

• Mercato del credito in Italia
• Mercato del credito per il settore agroalimentare in Italia
• Mercato del credito in Basilicata
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Quantificazione del gap tra domanda e offerta di credito

Risultati desunti da un modello econometrico volto a stimare il credit crunch,
inteso come “calo dell’offerta di prestiti che non riflette una riduzione della
domanda ovvero il peggioramento del rischio di insolvenza, bensì scelte e
vincoli interni alle stese banche”.

Stima credit crunch per Macro-Area geografica (Meuro)

GAP TRA DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO

Macro Area 2007 - 2009 2010 - 2012

Triennio Media annua Triennio Media annua

Nord 25 8,5 175 59

Centro 30 10 85 28,5

Sud e Isole 35 11,5 90 30
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Macro Area Regione 2010 - 2012

Triennio Media annua

Nord

Val d’Aosta - -
Piemonte 35 12

Lombardia 45 15
Veneto 25 8,5

Trentino 15 5
Friuli Venezia Giulia 10 3,5

Liguria 5 2
Emilia Romagna 40 13

Centro

Toscana 35 12
Umbria 10 3,5
Marche 10 3

Lazio 25 8
Abruzzo 5 2

Sud e Isole

Molise - -
Campania 20 7

Puglia 20 6,8
Sicilia 30 10

Calabria 10 3,5
Sardegna 5 2
Basilicata 5 2

GAP TRA DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO
Stima Credit Crunch per Regione (Meuro)
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VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PASSATI 
E IMPLICAZIONI FUTURE 
(ex art 37, comma 2, lettera d) – Reg. 1303/2013)

 Gli strumenti di Ingegneria finanziaria attività in Europa nel periodo 2007-
2013
• L’esperienza scozzese 
• L’esperienza lettone del microcredito
• Il microcredito in Italia. Esperienze regionali a confronto

 Valutazione delle lezioni tratte dall’impiego di strumenti analoghi in Basilicata
• Fondo di Sostegno Microcredito e Garanzia Fondo Sociale Europeo 2007-2013
• Fondo ISMEA per imprese agricole ed agroalimentari. PSR Basilicata 207-2013
• Il fondo di garanzia regionale a favore delle PMI. PO FEASR 2007-2013

 Applicazioni delle lezioni apprese

60



ANALISI COMPARATA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E 
VALUTAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
(ex art 37, comma 2, lettera B) – Reg. 1303/2013)

 Descrizione degli strumenti finanziari
• Le principali caratteristiche degli SF d’interesse
• Analisi comparativa degli SF d’interesse

 Confronto tra strumenti finanziari alternativi
• Punti di Forza e di debolezza degli SF nella fase di vita dell’impresa
• Portfolio di riferimento rispetto a target selezionati

 Valore aggiunto degli strumenti finanziari sostenuti dal FEASR
• Individuazione degli scenari d’interesse
• Analisi quantitativa e impatti sui beneficiari
• Analisi e principali aspetti qualitativi
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INFORMATIVA SUL PIANO DI AZIONE
DELLA CONDIZIONALITÁ EX ANTE



Aspetti introduttivi

Nell’attuale ciclo di programmazione la regolamentazione pone un grande
importanza sul soddisfacimento di alcune specifiche pre – condizioni che
ciascun Stato membro deve aver acquisito rispetto ad una serie di tematiche
rilevanti.

Questa viene definita condizionalità ex – ante il cui rispetto garantisce la
sussistenza dei prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del
sostegno dell'Unione.

La condizionalità ex ante applicabile è un fattore critico concreto e predefinito
con precisione, che rappresenta un pre - requisito per l'efficace ed efficiente
raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento
o a una priorità dell'Unione – al quale è direttamente ed effettivamente
collegato e sul quale ha un impatto diretto (art. 2 – Reg. UE 1306/2013).

INFORMATIVA SUL PIANO  D’AZIONE CONDIZIONALITÀ EX - ANTE
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Aspetti introduttivi

Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e
giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell’accordo di partenariato,
che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun
fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano
applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi
programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte (art. 19.1
Reg. UE 1306/2013).

L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza
di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la
valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione
dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi
responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. (art. 19.2).

INFORMATIVA SUL PIANO  D’AZIONE CONDIZIONALITÀ EX - ANTE
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Aspetti introduttivi

Il Comitato di sorveglianza esamina le azioni del programma relative 
all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità 
dell‘Autorità di Gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative 
all'adempimento di altre condizionalità ex ante (art.74 Reg UE 1305/2013)

Di seguito si indicheranno schematicamente lo stato dell’arte dei criteri di 
condizionalità soddisfatti o soddisfatti in parte, tendendo presente che l’attività 
sta procedendo speditamente per arrivare alla data del 31/12/2016 con tutti i 
requisiti di condizionalità ex – ante soddisfatti.

INFORMATIVA SUL PIANO  D’AZIONE CONDIZIONALITÀ EX - ANTE
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Condizionalità ex ante applicabile a 
livello nazionale 

EA Action
Ente 

Responsabile
Azioni intraprese / in corso

Soddisfatto / 
Stato dell'arte

G1.b  - Antidiscriminazione: 
esistenza della capacità 
amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione del diritto e della 
politica dell'Unione in materia di 
antidiscriminazione nel campo dei 
fondi SIE.

Predisposizione di 
processi di diffusione 

di informazioni ai 
beneficiari e a tutti i 

soggetti coinvolti nella 
gestione dei Fondi 

strutturali.

Regione 
Basilicata

E' stata predisposta ed è in via di 
approvazione mediante delibera di 
Giunta Regionale, una guida informativa 
sui temi discriminazioni, parità di genere 
e disabilità, nella quale è esaminato il 
quadro normativo di riferimento sia di 
livello comunitario che nazionale e 
regionale. 

La guida verrà pubblicata sul sito 
dedicato al PO e  consentirà a tutti i 
soggetti coinvolti nell’attuazione degli 
interventi la corretta applicazione del 
principio trasversale soprattutto nelle 
fasi di predisposizione e gestione degli 
avvisi pubblici e dei bandi. 

SI 
(previa 

approvazione 
DGR)

G2.b - Parità di genere: 
esistenza della capacità 
amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione del diritto e della 
politica dell'Unione in materia di 
parità di genere nel campo dei fondi 
SIE.

G3.b - Disabilità: 
esistenza della capacità 
amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione della Convenzione ONU 
sui diritti delle persone con disabilità 
(UNCRPD) nel campo dei fondi SIE 
conformemente alla decisione 
2010/48/CE del Consiglio

Condizionalità ex – ante generali  - Antidiscriminazione – Parità di genere - Disabilità 
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Condizionalità ex – ante generali - Appalti Pubblici - 1

Condizionalità ex 
ante applicabile a 
livello nazionale 

EA Action
Ente 

Responsabile
Azioni intraprese / in corso

Soddisfatto 
/ Stato 

dell'arte

G4.a - Dispositivi 
che garantiscano 
l'applicazione
efficace delle 
norme unionali in 
materia di appalti
pubblici 
mediante 
opportuni 
meccanismi.

Azione 1: partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro sulla 
riforma del sistema degli appalti pubblici attraverso la 
Conferenza delle Regioni e attuazione a livello regionale, per 
quanto di competenza, della strategia nazionale elaborata dal 
Gruppo

Regione 

Basilicata

A livello nazionale è stato approvato il D. Lgs. n° 50 del 
18/04/2016 di attuazione delle direttive 2014/23/UE e 
2014/25/UE che trova pena applicazione a livello 
regionale.

SI
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Condizionalità ex – ante generali - Appalti Pubblici - 2

Condizionalità ex 
ante applicabile a 
livello nazionale 

EA Action
Ente 

Responsabile
Azioni intraprese / in corso

Soddisfatto 
/ Stato 

dell'arte

G4.b - Dispositivi a 
garanzia della 
trasparenza nelle
procedure di 
aggiudicazione dei 
contratti.

Azione 1: partecipazione, attraverso propri contributi, alla 
predisposizione di linee guida in materia di aggiudicazione 
di appalti pubblici c.d. sottosoglia e applicazione delle 
stesse a livello regionale.

Azione 2: applicazione, a livello regionale, degli strumenti di 
e-procurement individuati a livello centrale

Regione 
Basilicata.

Azione 1: l'ANAC ha approvato con delibera n° 1097 del 
26/10/2016, in attuazione del D. Lgs. n° 50/2016, il documento 
"Linee Guida recanti "Procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici". Tanto il D. lgs. 50/2016 che le 
Linee Guida trovano piena applicazione a livello regionale.  -
Azione 2: La Regione Basilicata nell’ambito del proprio assetto 
organizzativo ha istituito il Dipartimento Stazione Unica 
Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) che funge da 
centrale di committenza e soggetto aggregatore regionale. In 
collaborazione con la SUA-RB si procederà all’attivazione di 
una piattaforma di e-procurement. Nel mentre tali attività 
sono, secondo la norma, garantite da CONSIP. 

In corso

G4.c - Dispositivi 
per la formazione e 
la diffusione di 
informazioni per il 
personale coinvolto 
nell'attuazione dei 
fondi SIE.

Azione 1: predisposizione di azioni di formazione in materia 
di appalti pubblici destinate ai funzionari regionali, alle 
AdG, alle AdA, agli organismi intermedi e agli enti 
beneficiari coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi 
SIE.

Azione 2: creazione, all’interno del sito regionale, 
dell’apposito collegamento con il forum informatico 
interattivo delle AdG creato dal DPS in materia di appalti 
pubblici.

Regione 
Basilicata

Azione 1: Nel corso dei mesi di novembre e dicembre 
2015 sono state realizzate n. 2 giornate formative sul 
tema degli appalti pubblici destinate ai funzionari delle 
amministrazioni comunali. Al fine di agevolare la 
partecipazione le due giornate sono state replicate in 8 
diversi comuni.  Ulteriori azioni formative favore dei 
soggetti coinvolti nell’attuazione del programma 
operativo successivamente all’approvazione del nuovo 
codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) di recepimento 
delle Direttive 2014/24/UE, 014/25/UE e 2014/23/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 
2014 - L'AdG ha altresi in cantiere l'avvio di un ulteriore 
attività formativa per il personale interno sulla tematica.  
- Azione 2: La Regione Basilicata attiverà sul proprio sito 
uno specifico Supporto Tecnico (Help Desk)

in corso
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Condizionalità ex 
ante applicabile a 
livello nazionale 

EA Action
Ente 

Responsabile
Azioni intraprese / in corso

Soddisfatto 
/ Stato 

dell'arte

G4.d  - Dispositivi a 
garanzia della 
capacità 
amministrativa per 
l'attuazione e 
l'applicazione delle 
norme dell'Unione 
in materia di appalti 
pubblici.

Azione 1: partecipazione agli incontri formativi e seminariali 
organizzati dal DPE e dal DPS, in partenariato con la CE e 
disseminazione di informazioni e risultati anche presso gli 
organismi intermedi ed i principali 

Azione 2: individuazione/ costituzione presso la propria 
AdG e AdA di strutture con competenze specifiche incaricati 
dell’indizione di gare di appalti pubblici e/o, comunque, 
responsabili del rispetto della relativa normativa e 
partecipazione alla rete nazionale delle strutture/risorse 
dedicate alla verifica della corretta interpretazione ed 
attuazione della normativa in materia di appalti pubblici .

Regione 
Basilicata

Azione 1: Nel corso dei mesi di novembre e dicembre 
2015 sono state realizzate n. 2 giornate formative sul 
tema degli appalti pubblici destinate ai funzionari delle 
amministrazioni comunali. Al fine di agevolare la 
partecipazione le due giornate sono state replicate in 8 
diversi comuni.  Ulteriori azioni formative favore dei 
soggetti coinvolti nell’attuazione del programma 
operativo successivamente all’approvazione del nuovo 
codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) di recepimento 
delle Direttive 2014/24/UE, 014/25/UE e 2014/23/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 
2014.  - Azione 2: La Regione Basilicata e quindi le 
autorità (AdG e AdA) fanno riferimento alla Stazione 
Unica Appalatante (SUA), dotata di personale qualificato 
che espleta anche attività di Centrale di Committenza.

in corso

Condizionalità ex – ante generali - Appalti Pubblici - 3
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Condizionalità ex 
ante applicabile 

a livello 
nazionale 

EA Action
Ente 

Responsabile
Azioni intraprese / in corso

Soddisfatto 
/ Stato 

dell'arte

G5.a -
Disposizioni 
per 
l'applicazione 
efficace delle 
norme 
dell'Unione in 
materia di aiuti 
di Stato

Azione 1: Reingegnerizzazione della Banca dati 
anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla 
Registro Nazionale degli Aiuti
(cfr. Piano d’Azione G5 in Appendice - Sezione 
Piani d'Azione Condizionalità ax-ante) 

Azione 2: in caso di concessione di un aiuto di 
Stato, istituzione dell’obbligo per la struttura 
regionale concedente l’aiuto, di consultare sul 
sito delle amministrazioni competenti al recupero 
l’elenco dei destinatari di ordini di recupero di 
aiuti illegali.

Azione 3: Messa a regime dei registri degli aiuti di 
Stato in agricoltura e pesca
(cfr. Piano d’Azione G5 in Appendice - Sezione 
Piani d'Azione Condizionalità ax-ante) 

Az 1 - MiSE; 
Az 2 -
Dipartimento 
per le 
politiche 
europee; 
Az. 3 MIPAAF

Responsabile 
Unico 
regionale 
degli Aiuti di 
Stato per 
tutte le azioni

In data 10/11/2016 in Conferenza Stato Regioni è 
stato espresso parere favorevole sul testo 
definitivo sullo “Schema di Regolamento del 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze e 
con Ministro delle politiche agricole, alimentari e 
forestali recante le modalità di funzionamento 
del Registro nazionali per gli aiuti di Stato di cui 
all’art. 52 della legge 234/2012 - Norme generali 
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 
all'attuazione della normativa e delle politiche 
dell'Unione europea”. Detto Regolamento sarà 
approvato in tempo utile mediante decreto 
interministeriale. Il Registro Nazionale consentirà 
di effettuare tutte le propedeutiche alla 
concessione degli aiuti di Stato.  
Con riferimento alla verifica sui soggetti che 
hanno beneficiato di aiuti illegali, il Registro Aiuti 
genererà, sulla base dei dati identificativi del 
soggetto beneficiario, la “Visura Deggendorf” che 
consentirà di verificare se il soggetto rientra o 
meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla 
restituzione degli aiuti.

in corso

Condizionalità ex – ante generali - Aiuti di Stato - 1
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Condizionalità ex 
ante applicabile a 
livello nazionale 

EA Action
Ente 

Responsabile
Azioni intraprese / in corso

Soddisfatto 
/ Stato 

dell'arte

G5.b - Dispositivi per 
la formazione e la 
diffusione di 
informazioni per il 
personale coinvolto 
nell'attuazione dei 
fondi SIE.

1: realizzazione di incontri formativi regionali su aiuti di 
Stato.
2: partecipazione incontri formativi organizzati dalle 
amm. centrali in partenariato con la CE e diffusione a 
livello di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione della 
normativa in materia di aiuti di Stato nella propria 
Regione
3: collaborazione con il MISE per l’organizzazione di 
workshop a livello regionale dedicati al nuovo Registro 
nazionale aiuti e alla diffusione delle conoscenze.
4: trasmissione alle amm.centrali competenti delle 
informazioni relative misure aiuti di Stato di interventi 
cofinanziati per Open Coesione.
5: individuazione/aggiornamento referenti regionali su 
aiuti di Stato
6: creazione, nel sito regionale, apposito collegamento 
con forum informatico interattivo delle AdG in materia 
di aiuti di Stato
7: individuazione presso l' AdG dei soggetti incaricati 
attuazione normativa comunitaria su aiuti di Stato e 
previsione di modalità operative di raccordo con l’Agenzia 
per la Coesione e con il MIPAAF.

Agenzia per la 
Coesione; 
MiSE, MIPAAF; 
Regione 
Basilicata; 
Responsabile 
Unico Aiuti di 
Stato

Il personale regionale ha 
partecipato ad incontri 
formativi sugli aiuti di stato 
svolti a livello centrale. Sarà 
individuato il referente 
regionale per gli Aiuti di 
Stato. 
Le informazioni relative agli 
aiuti di stato saranno 
trasmesse regolarmente. 
Le altre attività sono in 
corso, anche in relazione 
alle indicazioni ministeriali 
che giungeranno.

in corso

Condizionalità ex – ante generali - Aiuti di Stato - 2
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Condizionalità 
ex ante 

applicabile a 
livello nazionale 

EA Action
Ente 

Responsabile
Azioni intraprese / in corso

Soddisfatto 
/ Stato 

dell'arte

G5.c -
Dispositivi che 
garantiscano la 
capacità 
amministrativa 
per l'attuazione 
e l'applicazione 
delle norme 
dell'Unione in 
materia di aiuti 
di Stato.

1: istituzione presso l’AdG di struttura 
competente su aiuti di Stato o suo 
potenziamento, in raccordo con l’Agenzia di 
Coesione
2: individuazione presso la Regione figure 
incaricate alimentazione sistema BDA e 
partecipazione workshop organizzati dal MISE
3: messa a disposizione informazioni e 
partecipazione azioni di accompagnamento, 
verifica e monitoraggio delle amministrazioni 
centrali sulle misure di adeguamento adottate 
amministrazioni concedenti agevolazioni
4: supporto tecnico a distanza per corretta 
alimentazione sistema e affiancamento tecnico su 
nuove funzionalità tecniche del sistema anche 
con workshop aperti a tutte le amm centrali e 
regionali e ai soggetti che usano il sistema
5: creazione di meccanismi di accompagnamento 
delle amministrazioni centrali, regionali e locali 
su aiuti di Sato, nonché di verifica e monitoraggio 
aventi ad oggetto le misure di adeguamento 
adottate dalle amministrazioni concedenti le 
agevolazioni.

MISE; AdG PO 
FEASR, 
Agenzia per la 
Coesione 
MIPAAF, 
responsabile 
unico 
regionale 
aiuti

L’Autorità di Gestione del PSR nell’ambito del proprio 
assetto organizzativo dispone di una Posizione 
Organizzativa Complessa con specifiche competenze che 
potrà fornire adeguato supporto in materia di Aiuti di 
Stato agli uffici responsabili dell’attuazione del PO. 
In data 10/11/2016 in Conferenza Stato Regioni è stato 
espresso parere favorevole sul testo definitivo sullo 
“Schema di Regolamento del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze e con Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali recante le modalità di 
funzionamento del Registro nazionali per gli aiuti di 
Stato di cui all’art. 52 della legge 234/2012 - Norme 
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 
all'attuazione della normativa e delle politiche 
dell'Unione europea”. Detto Regolamento sarà 
approvato in tempo utile mediante decreto 
interministeriale. Il Registro Nazionale consentirà di 
effettuare tutte le propedeutiche alla concessione degli 
aiuti di Stato. 
Il Registro Nazionale Aiuti entrerà a regime dal 
01/01/2017.

in corso

Condizionalità ex – ante generali - Aiuti di Stato - 3
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Condizionalità ex ante 
applicabile a livello 

nazionale 
EA Action

Ente 
Responsabile

Azioni intraprese / in corso
Soddisfatto 

/ Stato 
dell'arte

G6.a - Normativa 
ambientale connessa alla 
valutazione dell'impatto 
ambientale (VIA) e alla 
valutazione ambientale 
strategica (VAS): esistenza 
di dispositivi che 
garantiscano 
l'applicazione efficace 
della normativa 
dell'Unione in materia 
ambientale connessa alla 
VIA e alla VAS.

A seguito dell'interazione tra i servizi della 
Commissione e lo Stato membro, il piano d'azione 
è stato adeguato opportunamente per quanto 
riguarda le scadenze per l'adozione dei dispositivi 
per l'applicazione delle direttive, come contenuto 
nella lettera del Sottosegretario Claudio De 
Vincenti alla Commissaria Corina Cretu in data 16 
giugno 2015. La regione prende atto del nuovo 
calendario concordato,
Gli interventi realizzati nell'ambito del programma 
ai quali si applichi l'allegato II della direttiva 
2011/92/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio (VIA), fìno al 31 dicembre 2015 ovvero 
fino alla data antecedente nella quale sia 
dichiarata la conformità della normativa nazionale 
di attuazione alla medesima direttiva, sono 
assoggettati alle procedure di valutazione di 
impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità 
a VIA, nel rispetto delle previsioni della direttiva 
comunitaria.

Ministero 
dell'Ambiente

Requisito soddisfatto come 
da nota della Commissione 
Europea - Riferimento Ares 
(2016) del 17/05/2016

SI

Condizionalità ex – ante generali - Normativa ambientale V.I.A. –V. A.S.

73



Condizionalità ex ante applicabile a 
livello nazionale 

EA Action
Ente 

Responsabile
Azioni intraprese / in corso

Soddisfatto / 
Stato dell'arte

P5.1.a - Misure che garantiscono 
requisiti minimi relativi alla 
prestazione energetica nell'edilizia 
in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della 
direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio;

Azione 1: 
adeguamento dei 
dispositivi 
normativi regionali 
successivamente 
all'emanazione del 
decreto nazionale di 
recepimento della 
Direttiva 
2010/13/UE

Regione 
Basilicata

Con Delibera di Giunta 
Regionale n° 705 del 
22/06/2016  è stato approvato 
il disegno di legge in materia, 
che dovrà essere approvato e 
convertito in legge da parte del 
Consiglio Regionale, 
adeguando il contesto 
normativo regionale

In corso

P5.1.b - Misure necessarie per 
istituire un sistema di 
certificazione della prestazione 
energetica degli edifici 
conformemente all'articolo 11 
della direttiva 2010/31/UE;

Azione 1: Adozione 
della Legge 
regionale 
”Disposizioni 
materia di efficienza 
energetica degli 
edifici” e 
approvazione

Condizionalità collegate ad una priorità - Efficienza energetica
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Condizionalità ex ante applicabile a 

livello nazionale 
EA Action

Ente 

Responsabile
Azioni intraprese / in corso

Soddisfatto / 

Stato dell'arte

P5.2.a - Nei settori sostenuti dal 
FEASR, lo Stato membro ha garantito 
il contributo al recupero dei costi dei 
servizi idrici a carico dei vari settori 
d'impiego dell'acqua conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 1, primo 
trattino, della direttiva quadro sulle 
acque tenendo conto, se del caso, 
delle ripercussioni sociali, ambientali 
ed economiche del recupero, nonché 
delle condizioni geografiche e 
climatiche della regione o delle 
regioni in questione.

1. Recepimento a livello regionale delle linee guida 
nazionali per la definizione dei costi ambientali e 
della risorsa per tutti gli usi.
2. Recepimento a livello regionale delle linee guida 
nazionali applicabili al FEASR, per la definizione di 
criteri omogenei per la regolamentazione delle 
modalità di quantificazione dei volumi idrici 
impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al 
fine di promuovere l'impiego di misuratori e 
l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi 
utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per 
l'autoconsumo.
3. Nel caso di fornitura dell'acqua, estensione 
dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi 
utilizzati.
4. Nel caso di estrazione individuale dell'acqua, 
estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui 
volumi utilizzati
5. Attuazione di meccanismi di adeguato recupero 
dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione), 
ambientali e di risorsa.
I requisiti 4 e 5 vanno inclusi nei Piani di gestione dei 
distretti idrografici entro il 22.12.2015.

Regione 
Basilicata

La Regione Basilicata sta 
recependo quanto previsto 
dal DM MiPAAF del 
15/07/2015 in tema di linee 
guida sull'utilizzo dei volumi 
idrici ad uso irriguo, 
redigendo un proprio 
regolamento, che sarà 
approvato una volta che Il 
Distretto Idrografico 
dell'Appenino Meridionale 
esprimerà parere positivo,
rispondendo a quanto chiesto 
dal requisito di condizionalità

In corso

Condizionalità collegate ad una priorità - Risorse idriche
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Condizionalità ex ante applicabile a livello 
nazionale 

EA Action
Ente 

Responsabile
Azioni intraprese / in 

corso
Soddisfatto / Stato 

dell'arte

P6.1.a - Esistenza di un piano nazionale 
o regionale per reti di nuova 
generazione che contenga: un piano di 
investimenti in infrastrutture basato su 
un'analisi economica che tiene conto 
dell'infrastruttura pubblica e privata 
esistente e degli investimenti pianificati 

Aggiornamento del Piano strategico 
banda ultra larga sulla base:1. della 
copertura NGN sul territorio nazionale;
2. dei dati relativi alle infrastrutture del 
sopra e sottosuolo che possono essere 
utilizzate per ridurre i costi di 
realizzazione;3. dei piani di 
investimento degli operatori privati nei 
successivi tre anni.

MISE

Requisito 
soddisfatto come 

da nota della 
Commissione 

Europea -
Riferimento Ares 

(2016)  228807 del 
17/05/2016

SI

P6.1.b - Esistenza di un piano nazionale 
o regionale per reti di nuova 
generazione che contenga: modelli di 
investimento sostenibili che 
promuovono la concorrenza e offrono 
accesso a infrastrutture e servizi aperti, 
accessibili, di qualità e a prova di futuro;

a) Definizione di meccanismi di 
selezione del modello d'investimento 
più adeguato alle realtà territoriali 
oggetto d'intervento.
b) Definizione dell’adeguato supporto 
tecnico agli investimenti previsti

P6.1.c - Esistenza di un piano nazionale o 
regionale per reti di nuova generazione 
che contenga: misure per stimolare gli 
investimenti privati.

Saranno individuati modelli per 
incentivare anche in zone bianche 
l’investimento privato anche attraverso 
il rafforzamento del coordinamento già 
attivato tra tutte le regioni e le Autorità 
centrali competenti per il 
raggiungimento degli obiettivi 
dell’Agenda Digitale Europea

Condizionalità collegate ad una priorità - Infrastrutture di reti di nuova generazione (NGA)
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INFORMATIVA SULLA 
DEFINIZIONE DELLE AVN (Aree a Vincoli Naturali



La revisione delle Aree con Vincoli Naturali (AVN) riguarda soltanto la categoria 
dell’articolo 32.1, lettera b), del Regolamento UE n. 1305/2013.

Il processo di riclassificazione di tali aree è articolato in due fasi.

Prima fase:
A regia nazionale, comporta l’analisi degli impatti dei criteri biofisici previsti
dall’Allegato III del Regolamento UE n. 1305/2013; questi criteri definiscono gli
svantaggi concernenti il clima, il suolo e la pendenza, che limitano fortemente
l’attività agricola.
Su tali criteri, stanno lavorando i tecnici di SIN e CREA con il coordinamento del
MiPAAF. I risultati potranno essere presentati alle Regioni nella prima metà di
dicembre 2016 (ad eccezione della pendenza, per la quale sarà necessario un po’
più tempo).
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La DG-AGRI ha espresso un parere positivo nei confronti della metodologia
applicata dal MiPAAF per l’individuazione dell’area agricola a livello di Comune,
condizione necessaria e pregiudiziale nell’elaborazione dei predetti criteri.
Il parere positivo della DG-AGRI, che sarà notificato a breve attraverso una
comunicazione ufficiale, permette la ripresa dei lavori sui criteri biofisici bloccati
da diverso tempo.

In occasione della presentazione dei richiamati risultati, verrà chiesto alle Regioni
di integrare il lavoro svolto dal MiPAAF con eventuali informazioni più dettagliate
in loro possesso rispetto a quelle utilizzate dal MiPAAF nell’elaborazione di tali
criteri a livello nazionale.
Si auspica di terminare questa prima fase entro gennaio/febbraio 2017,
includendo anche le informazioni regionali aggiuntive.
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Seconda fase “Fine Tuning”:

Di questo se ne discuterà con le Regioni nell’incontro di presentazione dei 
risultati precedentemente richiamati.

Sarà necessario terminare l’intero processo di revisione entro giugno/luglio
2017 per dar modo alle Regioni di notificare la rispettiva modifica del PSR e
alla DG-AGRI di esaminarla e approvarla entro l’inizio del 2018, in tempo
utile per la presentazione delle domande di sostegno.
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Reg. (CE) n. 1698/2005

Articolo 87

Sintesi delle valutazioni ex post

1. Una sintesi delle valutazioni ex post viene compilata sotto la

responsabilità della Commissione, con la collaborazione degli Stati

membri e delle autorità di gestione, che provvedono a raccogliere i

dati necessari alla sua stesura.

2. La sintesi delle valutazioni ex post deve essere ultimata entro il

31 dicembre 2016.

VALUTAZIONE EX POST

del PSR 2007-2013



Grazie per l’attenzione

Basilicata Rurale

Tw: @ruralbasilicata
#PsrBas1420 
#DipAgriBas

www.basilicatapsr.it
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