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BASILICATA AGRICOLTURA 2020

II PACCHETTO BANDI 2017
PSR BASILICATA 2014-2020
COMPETITIVITA’ SISTEMA PRODUTTIVO LUCANO
Luca Braia
Assessore Regionale

#PsrBas1420

AVANZAMENTO
PSR BASILICATA 2014-2020
DOTAZIONE FINANZIARIA 680 MEURO

43,4%
9,2%

RISORSE MESSE A BANDO 294,9 MEURO

AVANZAMANTO SPESA 62,6 MEURO

BANDI 21
AVVISI ESPLORATIVI 3
VISIONE, PROGRAMMAZIONE, AZIONE
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II PACCHETTO BANDI 2017
PSR BASILICATA 2014-2020
107,1 Meuro
BASILICATA AGRICOLTURA 2020

COMPETITIVITÀ
SOSTENIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ

#PsrBas1420
Potenza, 7 agosto 2017

Volumi di
investimento
generati

173 Meuro

FILIERE: OBIETTIVI DELLE 3 MISURE ATTIVATE
Bando 16.0

Valorizzazione delle filiere agroalimentari

Obiettivi: rafforzamento filiere esistenti in termini di competitività e sostenibilità esplicitati in un Progetto di
Valorizzazione della Filiera (PVF) che gli imprenditori sottoscrivono e fanno proprio.
Azioni Finanziabili: Costituzione e gestione partenariato; Animazione e trasferimento conoscenze; Pianificazione e nuovi
strumenti informatici comuni, Qualità e controllo, Sviluppo nuovi Mercati, Promozione e rafforzamento immagine filiera

Bando

4.1

“Investimenti nelle aziende agricole” - Progetti di valorizzazione delle filiere alimentari.

Obiettivi: migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole, attraverso la ristrutturazione
l'ammodernamento, per aumentarne l'orientamento al mercato in una logica di sostenibilità ambientale.
Azioni Finanziabili: Stoccaggio e prima lavorazione, macchine, attrezzature e riconversioni varietali e produttive.

e

“Investimenti in immobilizzazioni materiali – Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”
Obiettivi: incentivare investimenti in imprese agroalimentari per favorire la crescita del settore e competere sul mercato.
Azioni Finanziabili: Costruzione e/o ristrutturazioni immobili e/o relativi impianti, macchine ed attrezzature connessi ad
attività di stoccaggio anche di prima lavorazione, trasformazione commercializzazione.

Bando

4

4.2

APPROCCIO INTEGRATO DI FILIERA
Volumi di
AZIONE COORDINATA
investimento
generati
3 BANDI 43,1 Meuro
86 Meuro

AGGREGAZIONE

COMPETITIVITA’
3,5 Meuro
18 Meuro
21,6 Meuro
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FILIERE
MIGLIORAMENTO AZIENDALE
TRASFORMAZIONE

16.0
4.1
4.2

in modalità filiera

FILIERE

16.0

Volumi di
investimento
generati

3,5 Meuro
PREMIO FILIERA COMPLETA

3,5 Meuro

PREMIO INNOVAZIONE
VALORE E PROSPETTVA

PREMIO PRESENZA GDO/DO
Comparto

Numero massimo di
PVF finanziabili

Cerealicoltura

3

Ortofrutta

3

Zootecnia da latte

2

Zootecnia da carne

2

Vitivinicoltura

2

Olivicoltura

2

Altre filiere agroalimentari

2

PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE
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2 BANDI PROCEDURA ORDINARIA
32 Meuro

Volumi di
investimento
generati

16 Meuro

MIGLIORAMENTO AZIENDALE GIOVANI

4.1

8 Meuro

MIGLIORAMENTO AZIENDALE

4.1

8 Meuro

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

COMPETITIVITÀ
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4.2

20 Meuro
16 Meuro
16 Meuro

Applicato su tutto il territorio regionale

BANDO VIABILITÀ RURALE
DOTAZIONE FINANZIARIA
IMPORTO MASSIMO
PER PROGETTO

20 Meuro

Volumi di
investimento
generati

200mila euro

20 Meuro
INFRASTRUTTURE ACCESSO TERRENI

4.3.1

ACCESSIBILITÀ
FINANZIABILI almeno 100 programmi/progetti per 100 comuni
strade ex novo, ristrutturazioni, messa in sicurezza
#PsrBas1420
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CRITERIO
PRINCIPALE
numero
Aziende servite

Applicato su tutto il territorio regionale

BANDO ECOSISTEMI FORESTALI
DOTAZIONE FINANZIARIA

12 Meuro

RESILIENZA ECOSISTEMI FORESTALI 8.5

SOSTENIBILITÀ
PROGETTI FINANZIABILI
SOSTEGNO

OBIETTIVI PRINCIPALI
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Volumi di
investimento
generati

12 Meuro

da 50mila a 1,8 Meuro
100% Pubblico e 80% Privato
Recupero, valorizzazione biodiversità, tutela habitat, incremento
capacita assorbimento Co2, valorizzazione turistica/ricreativa

16.0

AGGREGAZIONE

Bando Misura 16.0: Valorizzazione delle filiere agroalimentari
Obiettivi: rafforzamento delle filiere esistenti in termini di competitività e

sostenibilità, valorizzazione delle filiere produttive regionali più articolate e
complesse rispetto alla filiera corta e e condivisione di uno o più obiettivi comuni
esplicitati in un Progetto di Valorizzazione della Filiera (PVF) che gli imprenditori
sottoscrivono e fanno propri.

Beneficiari: partenariati già formalmente costituiti in forma giuridica o che si
impegnano a costituirsi (ATS, ATI, organizzazioni di produttori, associazioni di
produttori agricoli, Consorzi, reti d’impresa).
Almeno il 70% della SAU ricade in territorio lucano
•
•
•
•
•

Applicato su tutto il
territorio regionale
Scadenza:
150 gg alla pubblicazione sul BUR

Almeno 10 partner conferenti:
3% della PL per zootecnia da carne
10% della PL per zootecnia da latte
5% tutti gli altri comparti
Conferimento alla filiera almeno 70% propria produzione
La PL per ognuno dei comparti finanziati

Dotazione finanziaria: € 3.500.000
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16.0

AGGREGAZIONE

Forma e intensità dell’aiuto
•

Contributo in conto capitale con una intensità di aiuto del 100%
Comparto

Dotazione finanziaria
Sottomisura 4.1

Dotazione finanziaria
Sottomisura 4.2

Numero massimo di
PVF finanziabili

Cerealicoltura

€ 5.500.000

€ 6.600.000

3

Ortofrutta

€ 5.500.000

€ 6.600.000

3

Zootecnia da latte

€ 1.500.000

€ 1.800.000

2

Zootecnia da carne

€ 1.400.000

€ 1.680.000

2

Vitivinicoltura

€ 1.500.000

€ 1.800.000

2

Olivicoltura

€ 1.300.000

€ 1.560.000

2

Altre filiere agroalimentari

€ 1.300.000

€ 1.560.000

2

Comparto

Massimale di
contributo per
l’intero PVF
(Sottomisure 16.0,
4.1, 4.2)

Massimale di contributo
per singolo PVF per la
Sottomisura 16.0

Massimale di
contributo per singolo
progetto Sottomisura
4.1

Dotazione finanziaria: €
3.500.000
Massimale di
contributo per singolo
progetto Sottomisura
4.2

Cerealicoltura

€ 4.000.000

€ 218.750

€ 200.000

€ 2.200.000

Ortofrutta

€ 4.000.000

€ 218.750

€ 200.000

€ 2.200.000

Zootecnia da latte

€ 2.500.000

€ 218.750

€ 150.000

€ 900.000

Zootecnia da carne

€ 2.500.000

€ 218.750

€ 150.000

€ 830.000

Vitivinicoltura

€ 2.500.000

€ 218.750

€ 250.000

€ 900.000

Olivicoltura

€ 2.500.000

€ 218.750

€ 200.000

€ 780.000

Altre filiere agroalimentari

€ 2.500.000

€ 218.750

€ 150.000

€ 780.000
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4.1

COMPETITIVITÀ

Bando sottomisura 4.1 “Investimenti nelle aziende agricole”
Progetti di valorizzazione delle filiere alimentari
Obiettivi: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole,

attraverso la ristrutturazione e l'ammodernamento delle stesse, al fine di
aumentarne l'orientamento al mercato in una logica di sostenibilità ambientale.

Beneficiari: Imprese agricole in forma singola o associata

Forma e intensità dell’aiuto
Il contributo sarà concesso in conto capitale con una intensità di sostegno del 50%

in modalità filiera
Applicato su tutto il
territorio regionale
Scadenza:
120 gg alla pubblicazione sul BUR

La percentuale è incrementata di un ulteriore 20% fino al 70% solo nel caso di:
• Investimenti collettivi
• Giovane agricoltore che si è insediato durante i cinque anni precedenti la domanda di
sostegno, che rispetti tutti i requisiti della definizione di giovani agricoltori, compresa l'età, ad
eccezione del requisito di primo insediamento, con esclusione di quelli che fanno
investimenti su trasformazione dei prodotti agricoli

Dotazione finanziaria: € 18.000.000,00
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4.1

COMPETITIVITÀ

in modalità filiera

Massimale per comparto

Dotazione finanziaria: €

COMPARTO

Max Contributo

Max Investimento

Ortofrutta

€ 200.000,00

€ 400.000,00

Cereali
Zootecnia da carne
Zootecnia da latte
Olivicolo
Vitivinicolo
Altre filiere agroalimentari

€ 200.000,00
€ 150.000,00
€ 150.000,00
€ 200.000,00
€ 250.000,00
€ 150.000,00

€ 400.000,00
€ 300.000,00
€ 300.000,00
€ 400.000,00
€ 500.000,00
€ 300.000,00

Progetto di investimento minimo € 50.000,00 (IVA esclusa)
Il termine per la realizzazione del progetto è di 24 mesi
#PsrBas1420
Potenza, 7 agosto 2017

18.000.000,00

4.2

COMPETITIVITÀ

Bando sottomisura 4.2 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”
Progetto di valorizzazione delle filiere agroalimentari
Obiettivi: incentivare investimenti in imprese agroalimentari per favorire la
crescita del settore, rendendolo più capace di rispondere alle esigenze e agli
orientamenti del mercato.

in modalità filiera
Applicato su tutto il
territorio regionale
Scadenza:
120 gg alla pubblicazione sul BUR

Beneficiari: Imprese singole o associate operanti nella trasformazione,
commercializzazione e/o nello sviluppo di prodotti agricoli
(esclusi i prodotti della pesca)

Dotazione finanziaria: € 21.600.000
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4.2

COMPETITIVITÀ

in modalità filiera

Forma e intensità dell’aiuto
•
•

•

Contributo in conto capitale con il 50% dell’investimento totale.
La percentuale di sostegno è ridotta al 40% solo nel caso di Grandi Imprese
Il sostegno è incrementato di un ulteriore 20%, e fino ad un massimo del
70%, nel caso di investimenti derivanti dalla fusione di OP (Organizzazioni di
Produttori)
Massimali delle spese ammissibili a finanziamento:
Metà della dotazione finanziaria è riservata a progetti da 150.000,00 a
750.000,00 euro
Il rimanente 50% della dotazione finanziaria è riservata a progetti superiori a
750.000,00 euro e fino a 3.000.000,00 euro.

Dotazione
finanziaria:

€ 21.600.000
#PsrBas1420
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COMPARTO
Dotazione finanziaria
Ortofrutta
€ 6.600.000
Cereali
€ 6.600.000
Zootecnia da carne
€ 1.680.000
Zootecnia da latte
€ 1.800.000
Olivicolo
€ 1.560.000
Vitivinicolo
€ 1.800.000
Altri comparti
€ 1.560.000
TOTALE
€ 21.600.000

COMPARTO
Ortofrutta
Cereali
Zootecnia da carne
Zootecnia da latte
Olivicolo
Vitivinicolo
Altri comparti

Max contributo
€ 2.200.000
€ 2.200.000
€ 830.000
€ 900.000
€ 780.000
€ 900.000
€ 780.000

Max investimento
€ 4.400.000
€ 4.400.000
€ 1.660.000
€ 1.800.000
€ 1.560.000
€ 1.800.000
€ 1.560.000

4.1

COMPETITIVITÀ

Bando ordinario sottomisura 4.1
“Investimenti nelle aziende agricole”
Obiettivi: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole,

attraverso la ristrutturazione e l'ammodernamento delle stesse, al fine di
aumentarne l'orientamento al mercato in una logica di sostenibilità ambientale.

Beneficiari: Imprese agricole in forma singola o associata
Dotazione finanziaria: € 24.000.000,00,
di cui
- € 16.000.000,00 riservata ai giovani agricoltori beneficiari della
sottomisura 6.1 (primo insediamento)

- € 8.000.000,00 per l’accesso ordinario

Applicato su tutto il
territorio regionale
Scadenza:
120 gg alla pubblicazione sul BUR

#PsrBas1420
Potenza, 7 agosto 2017

4.1

COMPETITIVITÀ

Per i giovani agricoltori

Il contributo sarà concesso in conto capitale con una intensità di sostegno del
70%
L’intensità è ridotta al 50% qualora il progetto preveda investimenti orientati
alla trasformazione delle produzioni primarie aziendali

€ 16.000.000,00
riservata ai giovani
agricoltori

Nell’ipotesi il progetto preveda investimenti orientati sia alla produzione che
alla trasformazione l’intensità di sostegno sarà sempre pari al 50%
Ciascun proponente potrà presentare una sola istanza, pena esclusione.
Non sono previsti accessi per progetti collettivi
La dimensione del progetto di investimento deve essere compresa tra €
50.000,00 ed € 125.000,00
Gli importi si intendono IVA esclusa
Il termine per la realizzazione del progetto è 24 mesi

#PsrBas1420
Potenza, 7 agosto 2017

4.1

COMPETITIVITÀ

Accesso ordinario

Il contributo sarà concesso in conto capitale con una intensità di sostegno del 50%.
La percentuale è incrementata di un ulteriore 20% fino al 70% solo nel caso di:
1. Investimenti collettivi
2. Giovane agricoltore che si è insediato durante i cinque anni precedenti la
domanda di sostegno, che rispetti tutti i requisiti della definizione di giovani
agricoltori, compresa l'età, ad eccezione del requisito di primo insediamento,
con esclusione di quelli che fanno investimenti su trasformazione dei prodotti
agricoli

€ 8.000.000,00 per
l’accesso ordinario

La dimensione del progetto di investimento deve essere compresa tra
€ 50.000,00 ed € 400.000,00
Gli importi si intendono IVA esclusa.
Il termine per la realizzazione del progetto è 24 mesi

#PsrBas1420
Potenza, 7 agosto 2017

4.2

COMPETITIVITÀ

Bando ordinario sottomisura 4.2 “Investimenti in immobilizzazioni
materiali – Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli”
Obiettivi: incentivare investimenti in imprese agroalimentari per favorire la
crescita del settore, rendendolo più capace di rispondere alle esigenze e agli
orientamenti del mercato

Beneficiari: Imprese singole o associate operanti nella trasformazione,
commercializzazione e/o nello sviluppo di prodotti agricoli
(esclusi i prodotti della pesca)

Dotazione finanziaria: € 8.000.000

Applicato su tutto il
territorio regionale
Scadenza:
120 gg alla pubblicazione sul BUR
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4.2

COMPETITIVITÀ

Forma e intensità dell’aiuto
•

Contributo in conto capitale con il 50% dell’investimento totale.
La percentuale di sostegno è ridotta al 40% solo nel caso di Grandi
Imprese

•

Il sostegno è incrementato di un ulteriore 20%, e fino ad un massimo del
70%, nel caso di investimenti derivanti dalla fusione di OP (Organizzazioni
di Produttori)

•

Dotazione
finanziaria: €
8.000.000

Massimali delle spese ammissibili a finanziamento:
60% della dotazione finanziaria è riservata a progetti da 150.000,00 a
750.000,00 euro

•
Il rimanente 40% della dotazione finanziaria è riservata a progetti superiori
a 750.000,00 euro e fino a 3.000.000,00 euro.
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4.3.1

ACCESSIBILITÀ

Bando Sottomisura 4.3.1
“Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali”
Obiettivo: finanziare investimenti per la realizzazione di nuove strade ed il

miglioramento di quelle esistenti, in quanto funzionali al trasporto dei prodotti
e dei mezzi tecnici necessari alle attività produttive. Sostegno a investimenti
per la realizzazione, ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione
della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole

Beneficiari: Comuni della Regione Basilicata

Applicato su tutto il
territorio regionale
Scadenza:
90 gg alla pubblicazione sul BUR

Saranno ammessi programmi/interventi fino a un valore massimo di €
200.000,000, IVA INCLUSA e non inferiore a € 50.000,00
Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo
perduto, con intensità di aiuto al 100% delle spese ammissibili. Il termine
per la realizzazione del progetto è 15 mesi.

Dotazione finanziaria: € 20.000.000
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8.5

SOSTENIBILITÀ

Bando Sottomisura 8.5
“Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”
Obiettivo: valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali della

zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i
cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo
termine

Applicato su tutto il
territorio forestale regionale

Beneficiari: persone fisiche, silvicoltori pubblici e privati o loro consorzi,

altri enti pubblici e privati o loro consorzi, che alla data di presentazione della
domanda di sostegno risultino proprietari e/o gestori/conduttori dalle superfici
forestali dell’intero territorio regionale

Scadenza:
45 gg alla pubblicazione sul BUR

Forma e intensità dell’aiuto
L’importo del contributo in conto capitale viene commisurato ai costi
sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 100% della spesa ammessa
per il beneficiario pubblico e all’80% della spesa ammessa per il
beneficiario privato.

Dotazione finanziaria: € 12.000.000
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ISTRUTTORIE IN CORSO
26,3 Meuro
12 Meuro

6.1

GRADUATORIA II FINESTRA PRIMO INSEDIAMENTO altri 180 giovani

2,8 Meuro

16.1

VALUTAZIONE BANDO RICERCA 28 progetti, 376 partner

1,5 Meuro

10.2

10 Meuro

7.4

VALUTAZIONE BANDO BIODIVERSITA’ 11 istanze

7.5
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ISTRUTTORIE II FINESTRA

Grazie per l’attenzione
www.europa.basilicata.it/feasr
Tw: @ruralbasilicata
#PsrBas1420
#DipAgriBas
Basilicata Rurale

Credits:
Comunicazione Segreteria Particolare Assessore
e
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Comunicazione Istituzionale

