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Primo pacchetto Bandi 2017

COMPETITIVITÁ E COOPERAZIONE

AMBIENTE E BIODIVERSITÁ

SVILUPPO AREE RURALI

NUOVI BANDI
MISURA 

16.1

MISURA
10.2.1

MISURA
7.4

MISURA 
7.5

Sostegno per la costituzione e gestione 
dei gruppi operativi PEI

Sostegno per la conservazione, l’uso e 
lo sviluppo sostenibili delle risorse 

genetiche in agricoltura

Investimenti per la creazione, modernizzazione 
ed estensione dei servizi di base per le 

popolazioni rurali

Investimenti per la creazione, modernizzazione 
ed estensione dei servizi di base per le 
popolazioni rurali UNIONE DI COMUNI

Investimenti per fruizione pubblica di 
infrastrutture ricreative, turistiche su piccola 

scala ed informazioni turistiche

#PsrBas1420 #DipAgriBas

ESITO BANDI
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Obiettivo: 
• Il Partenariato Europeo per l’Innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” 

(PEI) promuove l’innovazione (tecnologica, organizzativa o sociale) nel settore 
agricolo, forestale e dei territori rurali incoraggiando gli attori operanti a diversi 
livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare al fine di creare sinergie e 
contribuire agli obiettivi di crescita e di sviluppo attraverso progetti concreti.  

• Le azioni previste dal PEI sono realizzate da Gruppi Operativi (GO) che devono 
realizzare progetti con un risvolto pratico, volti a rispondere alle esigenze concrete 
del mondo agricolo, forestale e rurale.

Ogni progetto presentato, ammesso ed utilmente collocato in 
graduatoria sarà finanziato fino ad un massimo di € 260.000,00, 
eccezione fatta per i Progetti del comparto “Forestale” che 
saranno finanziati fino ad un massimo di € 200.000,00

Bando Misura 16.1 Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi PEI

COMPETITIVITÁ E COOPERAZIONENUOVI BANDI

#PsrBas1420 #DipAgriBas

€ 2.8 Milioni di Euro

Gruppo di cooperazione composti da almeno 6 soggetti, di cui almeno 
1 appartenente al mondo della ricerca ed almeno altri 5, anche in 
forma associata, al mondo imprenditoriale agricolo e/o forestale con 
sede operativa in Basilicata

Il contributo erogato in sovvenzione 
globale è pari al 100% del costo 
totale delle spese ammesse.

SIAN e http://progettigo.basilicatapsr.it

Presentazione domande e progetto:

Tipologia di aiuto:

Beneficiari:

Presentazione Domande 
entro il 31 maggio 2017
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Bando Misura 10 - Operazione 10.2.1 Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

NUOVI BANDI

#PsrBas1420 #DipAgriBas

€ 1.5 Milioni di Euro

AMBIENTE E BIODIVERSITÁ

Obiettivo: 
La sottomisura  prevede il sostegno per la realizzazione di progetti di conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura, da parte di Enti e istituti pubblici e privati di 
ricerca (settore agrobiodiversità), con l’obiettivo di mantenere ed aumentare la loro 
consistenza. 

La sottomisura comprende:  
1) Azioni mirate  
2) Azioni concertate 
3) Azioni di accompagnamento

Ciascun potenziale beneficiario potrà presentare una sola 
istanza, con eccezione delle Università che ne potranno 
presentare fino ad un massimo di due, con un costo 
compreso fra € 50.000 ed € 200.000.

Enti e Istituti pubblici e privati che operano nel campo della 
ricerca (settore agrobiodiversità), comprese le Università.

PORTALE SIAN + PEC  
ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it

Beneficiari:

Il contributo erogato in conto 
capitale è pari al 100% del costo 
totale delle spese ammesse.

Presentazione domande

Tipologia di aiuto

Presentazione Domande 
entro il 15 giugno 2017
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Bando Sottomisura 7.4 - Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione 
dei servizi di base per le popolazioni rurali

#PsrBas1420 #DipAgriBas

Obiettivo: 
Finanziare gli investimenti finalizzati all’offerta di servizi socio 
assistenziali, culturali, ricreativi necessari ad assicurare 
un’adeguata qualità della vita nelle aree rurali contribuendo a 
ridimensionare il fenomeno dello spopolamento

ESITO BANDI SVILUPPO AREE RURALI

GRADUATORIA

105 domande 
ammesse 76, 
finanziate 44

Comuni ammessi: 
Albano di Lucania, Pescopagano, Craco, Sasso di Castalda, Gorgoglione, 
Aliano, Garaguso, Calvello, Miglionico, Viggiano, Brienza, Latronico, 
Armento, San Costantino Albanese, Gallicchio, Castelgrande, 
Cancellara, San Severino Lucano, Laurenzana, Irsina, Pignola, San 
Martino D’Agri, Campomaggiore, Castelmezzano, Noepoli, 
Pietrapertosa, San Giorgio Lucano, Terranova di Pollino, Spinoso, 
Valsinni, Grumento Nova, Balvano, San Fele, Rotonda, Marsiconuovo, S. 
Paolo Albanese, Cirigliano, Castelluccio Superiore, Rapone, Savoia di 
Lucania, Montemurro, Episcopia, Vietri di Potenza, Filiano

FINANZIATI
4 Meuro su 6 Meuro

II FINESTRA APERTA
Presentazione Domande 

entro il 15 luglio 2017
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Bando Sottomisura 7.4 - Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione 
dei servizi di base per le popolazioni rurali

#PsrBas1420 #DipAgriBas

ESITO BANDI SVILUPPO AREE RURALI

DOMANDE FINANZIATE
Ripartizione per provincia

MONITORAGGIO 
REALIZZAZIONI

DESCRIZIONE DELLA REALIZZAZIONE VALORE
Opere edili ed impiantistiche per biblioteche 1
Opere edili ed impiantistiche per ludoteche 2
Opere edili ed impiantistiche per asili 3
Opere edili ed impiantistiche per aree per sport e tempo libero 47
Opere edili ed impiantistiche per aree per centri polivalenti 5
Opere edili ed impiantistiche (Altro) 11
Attrezzature per biblioteche 1
Attrezzature per ludoteche 3
Attrezzature per asili 8
Attrezzature per aree per sport e tempo libero 28
Attrezzature per centri polivalenti 1
Attrezzature e arredi (Altro) 3
Software e hardware per servizi per teleassistenza 1
Software e hardware per servizi per telemedicina 1
Punti liberi di accesso alla rete (Hot Spot WiFi) 1
Software e hardware (Altro) 3
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Bando Sottomisura 7.4 - Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione 
dei servizi di base per le popolazioni rurali – UNIONI DI COMUNI

#PsrBas1420 #DipAgriBas

Obiettivo: 
Finanziare gli investimenti finalizzati all’offerta di servizi socio 
assistenziali, culturali, ricreativi necessari ad assicurare 
un’adeguata qualità della vita nelle aree rurali contribuendo a 
ridimensionare il fenomeno dello spopolamento

ESITO BANDI SVILUPPO AREE RURALI

DOMANDE

10 presentate, 
ammesse e 

finanziabili 3

FINANZIATI
1,286 MEuro su 2,5 MEuro

DESCRIZIONE DELLA REALIZZAZIONE VALORE
Opere edili ed impiantistiche per aree per sport e tempo libero 10
Attrezzature per aree per sport e tempo libero 1

MONITORAGGIO 
REALIZZAZIONI
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Bando Sottomisura 7.5 - Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, 
turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche

#PsrBas1420 #DipAgriBas

Obiettivo: 
Finanziare gli investimenti finalizzati allo sviluppo di itinerari 
turistici e ricreativi per la fruizione e la valorizzazione del 
territorio rurale.

ESITO BANDI SVILUPPO AREE RURALI

DOMANDE

90 domande 
ammissibili 36 (40%)

Stato di attuazione del bando 

Prima finestra: 
Completata istruttoria, in corso la verifica e validazione della 
procedura da parte del Responsabile di Misura 

Seconda finestra: 
Aperta per 90 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi 
relativi alla prima finestra, con riferimento al rilascio della 
domanda sul Portale SIAN

PRIMA FINESTRA
2 Meuro su 4 Meuro
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Stato attuazione PSR 2014-2020
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Stato attuazione PSR 2014-2020



11

Stato attuazione PSR 2014-2020

Pagato al 7/3/17: € 44.202.628 (6,5%)

#PsrBas1420 #DipAgriBas



Basilicata Rurale

Tw: @ruralbasilicata 
#PsrBas1420  
#DipAgriBas

Grazie per l’attenzione 
www.basilicatapsr.it

Credits:  
Comunicazione Segreteria Assessore 

Assistenza Tecnica PSR Basilicata 2014-2020  
Comunicazione Istituzionale

http://www.basilicatapsr.it/

