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INTRODUZIONE E PANORAMICA SUL PSR BASILICATA 2014-2020  

Il Programma di Sviluppo Rurale Basilicata FEASR 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea 
con decisione di esecuzione C (2015) 8259 il 20 novembre 2015; la versione 9.0 del programma è stata 
adoeata Il 2 dicembre 2020 con decisione C(2020)8678. Risorse agvate = 663,23 milioni di euro di cui 
549,39 milioni (al neeo dei trascinamenU) tramite: 63 Bandi di misura; 1 Bando di selezione delle Strategie 
di sviluppo locale e Agvità di assistenza tecnica. 

In coerenza con l’architeeura portante dei PSR, basata su 6 priorità dalla poliUca di sviluppo rurale e 
arUcolata in 18 focus area, nel programma della Basilicata sono staU pianificaU intervenU che mirano a 
raggiungere obiegvi trasversali. La strategia regionale, definita in costante collaborazione e confronto con i 
componenU del tavolo regionale di partenariato e con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese 
agricole, risponde ai fabbisogni del territorio.  

Da ciò l’aeuazione di 17 misure con 51 soeomisure per lo sviluppo rurale e l’agricoltura lucana. 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Con una spesa complessiva di circa 92,2 milioni di euro, è stato raggiunto l’obiegvo di spesa per l’anno 
2020, superando, con una percentuale di avanzamento pari al 102%, la soglia del cosiddeeo disimpegno 
automaUco N+3 delle risorse del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 

RelaUvamente allo stato di aeuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata 
2014/2020 al 31 dicembre 2020, si riporta di seguito L’ANALISI PER CIASCUNA PRIORITÀ D’INTERVENTO E 
FOCUS AREA, con parUcolare riferimento alla spesa programmata, impegnata, sostenuta e realizzata alla 
suddeea data, tenendo, inoltre, in considerazione i principali risultaU oeenuU, le criUcità emergenU e le 
azioni messe in campo per superare le stesse. 
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PRIORITÀ 1 - PROMUOVERE IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E L'INNOVAZIONE NEL SETTORE 
AGRICOLO, FORESTALE E DELLE ZONE RURALI 

Innovazione e trasferimento delle conoscenze, rappresenta il jolly per lo sviluppo sostenibile, è l’asse 
portante e incrocia in maniera trasversale tuea la nuova programmazione. Le parole chiave sono Capitale 
umano, ReU, Innovazione e Ricerca. 

• MISURA 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE  

o SM 1.1 Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;  

o SM 1.2 Agvità dimostraUve ed azioni di informazione; 

SM 1.1, bando “Sostegno per azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze”, con una 
dotazione pari a 4.078.000 euro (DGR435/2019) ha registrato la presentazione di 143 domande di sostegno 
per 6.433.540 euro, candidate da 48 Organismi di Formazione: di queste 138 hanno completato il 
procedimento di trasmissione della documentazione sulla piaeaforma informaUca SIARB.. A fine anno, si è 
conclusa la fase istrueoria, ammesse a finanziamento 132 domande su complessivamente 138 domande 
istruite, per un numero di 46 Organismi di Formazione beneficiari ed un contributo pubblico ammesso di 
4.579.649 euro.  

SM 1.2, bando “Sostegno ad azioni dimostra_ve ed azioni di informazione” con una dotazione pari a 3,26 
Milioni di euro (DGR 549/2019) ha registrato la presentazione di 60 domande di sostegno, per un importo 
complessivo di 1.144.271,07 euro. Al termine della fase istrueoria sono staU ammessi a finanziamento 55 
operazioni, con un contributo ammesso di 809.082 euro. Dal punto di vista aeuaUvo, c’è stato un 
adeguamento alla normaUva introdoea a seguito della pandemia COVID-19 che ha imposto il divieto di 
svolgere corsi di formazione, sia pubblici che privaU, in presenza. La modifica ha riguardato anche la 
possibilità di aeuare in progeeo in un arco di tempo superiore a quanto originariamente previsto (da 45 
giorni a 120 giorni), in considerazione della parUcolare situazione emergenziale. 

SM 1.2 SNAI, bando speciale SNAI riferito alla Soeomisura 1.2 per le aree interne “Montagna Materana” e 
“Mercure Alto Sinni Val Sarmento”, (DGR, 687/2020), per un totale di 220.000 euro. 3 le domande 
pervenute per un contributo richiesto di 383.582 euro. E’ in corso la fase istrueoria delle domande di 
sostegno pervenute.  

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO 

1.1 4.078.000€ 132 FINANZIATE 4.579.649€ AMMESSO

1.2 3.260.000€ 55 FINANZIATE 809.082€ AMMESSO

1.2 SNAI 220.000€ 3 PERVENUTE 383.582€ RICHIESTO

Per la MISURA 1 nel 2020 non si registrano pagamenU
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• MISURA 2 SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE 
AZIENDE AGRICOLE 

o SM 2.1 Riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura; 

SM 2.1, è stata agvata con il bando “Riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in 
agricoltura”, (DGR99/2019), poi, con DD193/2020, sono staU approvaU gli esiU istrueori definiUvi con il 
riconoscimento di 17 organismi di consulenza. 

SM 2.1 ALSIA, è stata avviata la procedura di affidamento all’ALSIA (Agenzia lucana di Sviluppo e 
Innovazione in Agricoltura) limitatamente alla consulenza inerente le temaUche di esclusiva competenza 
dell’agenzia, relaUve all’agrometeorologia, ai modelli previsionali fitosanitari, alla taratura delle macchine 
irroratrici. Nell’ambito della dotazione complessiva della Soeomisura, è stato stabilito un importo 
finanziario per l’agvazione della Soeomisura pari a 700.000 euro. Nei primi mesi del 2020 si è concluso 
posiUvamente il percorso di valutazione dell’ammissibilità della proposta progeeuale presentata da Alsia 
con il relaUvo impegno di risorse finanziarie.  

Il progeeo di consulenza affidato all’Alsia ha una durata triennale, e prevede l’erogazione dei servizi di 
consulenza ad un numero complessivo di 842 aziende agricole. Nel mese di oeobre 2020 Alsia ha 
pubblicato un bando per l’individuazione di aziende agricole interessate all’erogazione del servizio di 
consulenza per la difesa fitosanitaria 

SM 2.1, con DGR n. 882/2020, è stato approvato l’avviso pubblico “Sostegno delle aavità di consulenza 
specializzata alle imprese agricole e forestali” promosse da organismi individuaU tra quelli già selezionaU in 
un apposito elenco e con sede in Basilicata. Con una dotazione complessiva di 1 milione di euro, è previsto 
il finanziamento di progeg di consulenza con un importo compreso tra 12 mila e 57 mila euro è in corso 
l’istru8oria delle 15 domande pervenute per un contributo richiesto di 845.572,69 euro 

SM            BANDO DOTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO / ESITO 

2.1 [DGR99/2019] N/D 17 RICONOSCIUTE 

2.1 ALSIA 700.000€ N/D AFFIDATO

2.1 [DGR882/2020] 1.000.000€ 15 PERVENUTE 845.572,69€ RICHIESTO

Per la MISURA 2 nel 2020 non si registrano pagamenU
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PRIORITÀ 2 - POTENZIARE IN TUTTE LE REGIONI LA REDDITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE E LA 
COMPETITIVITÀ DELL'AGRICOLTURA IN TUTTE LE SUE FORME E PROMUOVERE TECNOLOGIE INNOVATIVE 
PER LE AZIENDE AGRICOLE E LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE 

Parole chiave sono: Ristrueurazione, Diversificazione e Ricambio generazionale, si punta a potenziare la 
compeUUvità aeraverso strumenU messi a disposizione degli imprenditori agricoli lucani per essere al passo 
con le sfide europee.  

Il PSR Basilicata ha assegnato alla Priorità 2, il 24,2% delle risorse disponibili. È la seconda Priorità con la 
maggiore dotazione finanziaria del Programma. Comprende due Focus Area: 

FOCUS AREA 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tu8e le aziende agricole e incoraggiare la 
ristru8urazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in par_colare per aumentare la quota di 
mercato e l’orientamento al mercato. 

• MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

o SM 4.1 InvesUmenU nelle aziende agricole con approccio individuale o di filiera  

(*) L’approccio integrato è una modalità di aeuazione della soeomisura 4.1 riservata alle aziende agricole che hanno oeenuto il contributo forfeeario per il primo 
insediamento a valere sulla soeomisura 6.1 “Sostegno all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”  

SM 4.1 ORDINARIO, per il Bando “Sostegno a inves_men_ nelle aziende agricole. Approccio ordinario e 
integrato”(*), è stato approvato l’aumento della dotazione finanziaria, (DGR76/2018), che passa da 24 
Milioni di euro a 34 Milioni di euro, con un incremento per l’approccio ordinario di 10 Milioni di euro, così 
riparUU 18 Milioni di euro (+10) per le domande individuali e 16 Milioni di euro per i giovani (modalità 
integrata). Complessivamente, le domande rilasciate a SIAN sono state 732 per un contributo richiesto 
pari a 106,3 Milioni di euro di cui: 158 domande per l’approccio integrato per un contributo richiesto di 
12,5 Milioni di euro e 566 domande per l’approccio ordinario per un contributo richiesto di 91 Milioni di 
euro. Per la modalità ordinaria, le domande riconosciute ammissibili a finanziamento sono state 500 per 
74,2 milioni di euro, di queste sono staU finora contraeualizzaU 24 milioni per 120 beneficiari.  

Per le informazioni relaUve alla modalità integrata, della presente soeomisura, si rinvia alla successiva focus 
area. 

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO RICHIESTO (FINANZIATO) AREA 

4.1 APPROCCIO:

ORDINARIO 18 MLN/€ 566 (500 AMMESSE) 91,0 MLN/€ (74,2 MLN/€) FA 2A

FILIERA 25 MLN/€ 361 (233 AMMESSE) 43,8 MLN/€ (26,46) FA 2A

Al 31.12.2020, i pagamenU registraU sono staU pari a 27.926.567,18 di euro (comprensivi del 
trascinamento).
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SM 4.1 FILIERA, è stato approvato il bando “Sostegno a inves_men_ nelle aziende agricole. Approccio di 
filiera”, (DGR868/2017), con una dotazione finanziaria pari a 18 Milioni di euro, successivamente innalzato 
a 25 Milioni di euro. Alla scadenza, sono state 361 le domande presentate per 43,8 Milioni di euro di 
contributo richiesto. In istrueoria sono state riconosciute ammissibili a finanziamento 223 domande per 
un importo complessivo pari a 26,246 milioni di euro, che sono state tuee contraeualizzate. 

• MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

o SM 4.3.1 Sostegno per invesUmenU in infrastrueure necessarie all’accesso ai terreni agricoli 
e forestali 

SM 4.3.1 SNAI, “Sostegno per inves_men_ in infrastru8ure necessarie all’accesso ai terreni agricoli e 
forestali”, con DD200/2020, adoeaU 34 provvedimen_ di concessione (10 riferiU alla “Montagna 
Materana” e 24 riferiU al “Mercure Alto Sinni Val Sarmento”), per un importo complessivo di euro 
7.353.416,69 (euro 2.349.516 riferiU all’area della “Montagna Materana” euro 5.003.175,52, riferiU all’area 
del “Mercure Alto Sinni Val Sarmento”), a fronte dei quali sono state erogate anUcipazioni per euro 
3.487.707,72, di cui euro 1.174.757,26 riferiU alla “Montagna Materana” ed euro 2.312.950,26 riferito al 
“Mercure Alto Sinni Val Sarmento. 

Un ulteriore bando speciale SNAI, pubblicato per le altre due aree interne (“Alto Bradano” e “Marmo 
Platano”), ha visto l’adozione di 7 provvedimen_ di concessione (4 per l’Alto Bradano; 3 per il Marmo 
Platano), per un ammontare complessivo di euro 1.527.757,48, di cui euro 797.757,48 riferiU all’”Alto 
Bradano”, ed euro 730.000 riferiU al “Marmo Platano”. 

Al 31.12.2020, i pagamenU registraU sono staU 7.264.740,43 euro.

AREA DOTAZIONE DOMANDE ANTICIPAZIONI EROGATE NOTE

7.353.416,69€ 34 3.487.707,72€ RIF. DD200/2020

M O N T A G N A 
MATERANA

2.349.516,00€ 10 1.174.757,26€

MERCURE,  
ALTO SINNI,  
V. SARMENTO

5.003.175,52€ 24 2.312.950,26€

1.527.757,48€ 7 RIF. DD1042/2020 
RIF. DD1604/2020

ALTO BRADANO 797.757,48€ 4

M A R M O 
PLATANO

730.000,00€ 3

Nel 2020, la M4 ha registrato per la FA 2A, pagamenU FEASR pari a 14.115.253,93 Milioni di euro, al neeo 
di recuperi per irregolarità pari a 147.338,24 euro  

A livello cumulato, al 31.12.2020 la spesa registrata dalla M4 per la 2A si aeesta a 38.575.481,04 euro per 
una quota FEASR di 23.338.166,04 euro
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• MISURA 6 SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 

o SM 6.4.2 Sostegno alla cosUtuzione e sviluppo di agriturismi e faeorie mulUfunzionali 

SM 6.4.2, bando “Sostegno alla cos_tuzione e allo sviluppo di agriturismi e fa8orie didaache”, approvato 
con DGR801/2019; a seguito delle  agvità istrueorie sono staU approvaU gli elenchi definiUvi con 29 
domande ammesse per un contributo di 4.690.166,10 euro. 

Gli intervenU ammissibili riguardano: il recupero funzionale di immobili, siU nell’azienda agricola e 
accatastaU da almeno 5 anni; piccole costruzioni ex – novo per la realizzazione di laboratori polifunzionali 
aziendali, aule didagche e servizi che non comporUno perdita di SAU. Le trasformazioni ammesse sono 
quelle che vanno verso prodog non agricoli (fuori Allegato I del TFUE); agri campeggi, aree verdi aerezzate, 
allesUmento di spazi per musei sulle tradizioni contadine, sistemazioni esterne, piccole piscine, campeg 
pluriuso anche per il turismo equestre e relaUvi servizi; acquisto di nuovi impianU, macchinari, hardware, 
so{ware, arredi ed aerezzature streeamente funzionali al progeeo. 

SM            BANDO DOTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO

6.4.2 10 MLN/€ 29 AMMESSE 4.690.166,10 euro

Nel 2020, la M6 non ha registrato alcun pagamento per la FA 2A  

Al 31.12.2020 la spesa per la M6 2a si aeesta a 1.313.388,04 euro per una quota fears di 794.599,76 euro 
a valere sulla misura 311 in trascinamento dal PSR 07/13
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• MISURA 21 SOSTEGNO TEMPORANEO A FAVORE DI AGRICOLTORI E PMI 
PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI DI COVID-19 

o SM 21.1 Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI parUcolarmente colpiU dalla 
crisi di COVID-19 

SM 21.1.1, il bando “Sostegno a favore delle Aziende Agrituris_che e Fa8orie Didaache”, volto a garanUre 
un sostegno eccezionale e temporaneo in favore delle aziende agricole colpite dagli effeg della crisi 
sanitaria COVID – 19, ha presentato una dotazione finanziaria pari a 1.760.000 euro. L’importo del 
contributo pubblico erogabile come una tantum è stato previsto pari a 7.000 euro per le Aziende 
agriturisUche e 6.000 euro per le Aziende agricole che esercitano la sola agvità di Faeoria didagca. Il 
Bando prevedeva il possesso dei requisiU di ammissibilità alla data dell’8 marzo 2020, ovvero all’inizio del 
periodo dichiarato di emergenza pandemica. Con DD1164/2020 è stata approvata la graduatoria definiUva 
delle 223 istanze presentate delle quali sono state ammesse al sostegno temporaneo 216 domande, per un 
importo complessivo pari a 1.480.000 euro di risorse pubbliche.  

SM 21.1.2, il bando “Sostegno a favore delle Aziende agricole” (DGR680/2020) con questo ulteriore 
provvedimento, si è inteso dare un aiuto concreto alle numerose aziende agricole che hanno subito un calo 
di faeurato e, nonostante l’emergenza sanitaria hanno conUnuato, con tuee le difficoltà e i pericoli 
connessi, a lavorare per garanUre che la filiera agricola ed agroalimentare assicurasse beni di prima 
necessità. L’intervento agvato, nello specifico è stato un contributo una tantum alle aziende agricole, con 
un importo variabile da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 5.000 euro, al fine di sostenere la liquidità 
aziendale e mantenere la conUnuità delle agvità. Sono state ammesse al sostegno le aziende agricole agve 
in Basilicata ed iscriee alla Camera di commercio, che hanno registrato per l’anno 2019 un faeurato 
derivante da agvità agricola pari almeno a 7.000 euro e che hanno subito una riduzione di faeurato, nel 
trimestre marzo-aprile-maggio 2020 rispeeo al medesimo trimestre 2019 pari ad almeno il 25%.  

Al termine delle agvità istrueorie risultano 1.213 le  domande ammesse a finanziamento per 3.452.588 
euro di contributo. 

SM            BANDO DOTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO

21.1.1 1.760.000 € 233 (216 AMMESSE) 1.480.000 €

21.1.2 1213 AMMESSE 3.452.588 €

Al 31/12/2020 è stato erogato l’intero importo ammesso a contributo a favore delle 216 aziende

Nel 2020, la M21 ha registrato pagamenU FEASR per la FA 2A pari a 894.794,37 Milioni di euro per una 
quota pubblica di 1.478.998,96 euro.
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FOCUS AREA 2B): Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualifica_ nel se8ore agricolo e, in 
par_colare, il ricambio generazionale. 

Nell’ambito della MISURA 4 - SM 4.1, gli invesUmenU nelle aziende agricole agvaU con approccio integrato, 
rientrano nell’ambito della FA 2b  

• MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

o SM 4.1 InvesUmenU nelle aziende agricole con approccio individuale o di filiera  

(*) L’approccio integrato è una modalità di aeuazione della soeomisura 4.1 riservata alle aziende agricole che hanno oeenuto il contributo forfeeario per il primo 
insediamento a valere sulla soeomisura 6.1 “Sostegno all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori 

SM 4.1 INTEGRATO [I^ bando 2017], “Sostegno a inves_men_ nelle aziende agricole. Approccio ordinario 
e integrato” (DGR 866/2017), con una dotazione finanziaria di 16 milioni di euro. Alla scadenza del bando, 
sono pervenute 158 domande per un importo complessivo pari a 12,5 milioni di euro. Il numero dei 
beneficiari ammessi a finanziamento è pari a 158 per un importo complessivo di 12,3 milioni di euro.  

SM 4.1 INTEGRATO [II^ bando 2019], “Sostegno a inves_men_ nelle aziende agricole. Approccio ordinario 
e integrato” (DGR 320/2019), viene completato il processo di aeuazione all’approccio integrato, definito 
dalle linee guida, per perfezionare le azioni messe in campo a favore dei giovani agricoltori che si insediano 
per la prima volta in un’azienda agricola. Il bando, con una dotazione finanziaria di 16 milioni di euro ha 
offerto l’opportunità al sostegno finanziario di invesUmenU, ai 194 beneficiari ammessi a finanziamento 
nella seconda finestra del primo bando della Soeomisura 6.1 che aveva incenUvato i primi insediamenU in 
agricoltura. 

Alla scadenza del bando, sono pervenute 168 domande per un importo complessivo pari a 13,7 milioni di 
euro. I beneficiari risulta_ ammissibili al finanziamento sono sta_ 160 per un importo complessivo pari a 
12,8 milioni di euro. 

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO RICHIESTO (FINANZIATO) NOTE 

4.1 APPROCCIO:

INTEGRATO (*) 16 MLN/€ 158 AMMESSE 12,3 MLN/€ I^ BANDO

INTEGRATO (*) 16 MLN/€ 160 AMMESSE 12,8 MLN/€ II^ BANDO

Al 31.12.2019 risultano eseguiU pagamenU per 5,17 milioni di euro
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• MISURA 6 SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 

o SM 6.1 IncenUvi per la cosUtuzione di nuove aziende agricole da parte di giovani 
agricoltori 

SM 6.1“Incen_vi per la cos_tuzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”, (DGR 
427/2016) con una dotazione pubblica pari a oltre 24 Milioni di euro (oltre 12 milioni per ogni finestra). Il 
bando è stato arUcolato in due “finestre”: 

1^ FINESTRA, con DD 33/2017 sono staU ammessi a finanziamento 183 giovani agricoltori per un 
contributo complessivo di 12.020.000 euro. 

2^ FINESTRA, con DD 68/2018 sono staU ritenuU ammissibili a finanziamento 194 giovani agricoltori per un 
contributo complessivo di 12.950.000 euro. 

NUOVO BANDO, approvato (DGR 314/2018), con dotazione finanziaria iniziale di 10 Milioni di euro, sono 
staU riconosciuU ammissibili a finanziamento ulteriori 191 giovani imprese, per un importo pari a 
12.970.000 euro  

Nel complesso, l’agvazione della Soeomisura 6.1 ha ammesso a finanziamento ben 578 giovani agricoltori. 

Nel 2020, nel complesso la Misura 4 per la FA 2B, non ha registrato pagamenU, ma un recupero per 
irregolarità pari a 3.382,85 euro acceeato dai Servizi della Commissione la spesa ha subito una riduzione 
di 5.591,49 euro di quota pubblica (3.382,85 euro di FEARS)

SM                          BANDO DOTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO NOTE

6.1 [DGR427/2016] 12 MLN/€ 183 AMMESSE 12.020.000 € I^ FINESTRA

6.1 [DGR427/2016] 12 MLN/€ 194 AMMESSE 12.950.000 € II^ FINESTRA

6.1 [DGR314/2018] 10 MLN/€ 191 AMMESSE 12.970.000 € NUOVO BANDO

Nel 2020, la MISURA 6 per la FA 2B ha registrato pagamenU FEASR pari a 3.365.009,39 euro, al neeo di 
recuperi per 55.055 euro per una spesa pubblica totale di 5.561.998,99 euro 

Al 31.12.2020 la M6 2B regista una spesa pubblica totale di 32.789.357,66 euro per una quota FEARS di 
19.837.561,38 euro ed un livello di realizzazione del 85,5%
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PRIORITÀ 3 - PROMUOVERE L'ORGANIZZAZIONE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE, COMPRESA LA 
TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, IL BENESSERE DEGLI ANIMALI 
E LA GESTIONE DEI RISCHI NEL SETTORE AGRICOLO 

Le parole chiave sono Integrazione, Promozione, Qualità, Filiere corte e GesUone del rischio. Per arrivare 
insieme dall’azienda agricola alla tavola dei consumatori, passando dalla fase della trasformazione e della 
promozione. L’approccio che contraddisUngue l’organizzazione delle filiere agroalimentari e le forme 
aggregaUve, punta ad aumentare la reddiUvità della produzione primaria, privilegiare la qualità e favorire 
l’esportazione dei prodog agricoli e agroalimentari lucani in Europa e nel mondo. 

Alla Priorità 3, il PSR Basilicata ha assegnato il 12,5% delle risorse disponibili. 

FOCUS AREA 3A) Migliorare la compe__vità dei produ8ori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare a8raverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodoa agricoli, la 
promozione dei prodoa nei merca_ locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produ8ori e 
le organizzazioni interprofessionali. 

• MISURA 3 REGIMI DI QUALITÁ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI 

o SM3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

o SM3.2 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodog agricoli e alimentari 

SM 3.1, bando “Sostegno ai regimi di qualità” agvato nel primo semestre del 2018, (riferimento DGR 
465/2018), con una dotazione finanziaria di 1.631.000 euro (815.500€ riservaU alla SM6.1). Sono state 
presentate 754 domande per 1.494.005 euro di contributo richiesto. La fase istrueoria è stata suddivisa in 
due tornate, primo gruppo di 200 domande con 179 finanziate per 259.754 euro. Nel 2019, è stato 
approvato l’esito istrueorio del secondo gruppo di 554 domande presentate, con 428 domande finanziate 
per 616.207 euro di contributo. Nel complesso sono risultate ammissibili e finanziabili 607 domande con un 
contributo finanziato di 876.000,00 di euro.  

SM 3.2 (riferimento DGR 1452/2016 e 105/2017), bando con una dotazione pubblica di 3.700.000 euro. 
Presentate 18 istanze per una richiesta di contributo pubblico pari a 4.616.000 euro Nel 2017 a seguito di 
istrueoria sono state tu8e ammesse a finanziamento per un importo complessivo di 3.677.415 euro. Il 
riUro degli ag di concessione è avvenuto tra novembre 2017 e gennaio 2018. Al 31.12.2019, il livello dei 
pagamenU si è aeestato a 558.861 euro per il periodo 2014-2020 e 430.629 per le operazioni in transizione 
(Misura 132), con un totale pagamenU pari a 989.490 euro, il 24,3% della dotazione assegnata. 

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

NOTE

3.1 1.631.000 € 754 (607) 1.494.005€ (875.961€) 815.500€ riservato ai giovani 
agricoltori SM6.1

3.2 3.700.000 € 18 (18) 4.616.000€ (3.677.415€) RIF. DGR 465/2018

3.2 700.000 € 10 489.223 € RIF. DGR 845/2020
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Riguardo al livello di aeuazione di tale soeomisura, occorre evidenziare come il profilo di realizzazione degli 
intervenU e la conseguente spesa, è risultata irrimediabilmente compromessa, sopraeueo per quanto 
agene alle agvità promozionali come fiere ed evenU, dalla ben nota emergenza legata al COVID-19. 

SM 3.2 (riferimento DGR 845/2020) nel corso del 2020, è stato agvato un secondo bando per la 
soeomisura 3.2 per un importo complessivo di 700.000 euro a favore di associazioni di agricoltori anche di 
Upo temporaneo o di scopo (ATI/ATS), con esclusione per i soggeg già beneficiari di un progeeo di 
informazione/promozione ammesso a finanziamento sul primo bando di cui alla DGR 1452/16. Alla 
scadenza fissata a metà febbraio 2021 sono pervenute 10 domande per 489.223 di contributo richiesto; 
sono aeualmente in corso le aavità istru8orie. 

Nel 2020, Nel 2020, la quota FEASR dei pagamenU effeeuaU per la M3 è risultata pari a 309.531,44 euro 
per una spesa pubblica totale di 511.622,22. 

Al 31.12.2020 la spesa per M3 si aeesta a 1.739.601,05 euro per una quota FEARS di 1.052.458,63 pari al 
30,5% della dotazione di misura 
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Nell’ambito della Focus Area 3A opera anche la  

• MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

• SM4.2.1 InvesUmenU in imprese agroalimentari con approccio individuale o di filiera o di 
area 

SM 4.2.1 ORDINARIO, (riferimento DGR865/2017) è stato approvato il Bando con Approccio ordinario per il 
“Sostegno a invesUmenU a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodog 
agricoli.”, con una iniziale dotazione finanziaria complessiva di 16 milioni di euro. 

Alla scadenza, sono state 39 le domande presentate per una richiesta complessiva pari a oltre 17milioni di 
euro; di queste, 36 sono state riconosciute ammissibili a finanziamento per un importo complessivo pari a 
16,2 milioni di euro. Al 31.12.2020 sono 30 le domande finanziate per un contributo ammesso di 
11.986.044 euro 

SM 4.2.1 FILIERA, (riferimento DGR 867/2017) è stato approvato il Bando relaUvo alla soeomisura 4.2.1 
“Sostegno a invesUmenU a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodog 
agricoli. Approccio di filiera” con una dotazione finanziaria complessiva pari a 26,7 milioni di euro. Delle 76 
domande di sostegno presentate per 39,4 milioni di euro di contributo richiesto, sono state ammesse a 
cofinanziamento e contraeualizzate 52 di esse per circa 27,3 milioni di euro.  

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

ORDINARIO 16 MLN/€ 39 (36) >17 MLN/€ (16,2 MLN/€)

FILIERA 26,7 MLN/€ 76 (52) 39,4 MLN/€ (~27,3 MLN/€)

Al 31.12.2020, sono staU registraU pagamenU per 4.963.329,20 euro

A dicembre 2020 i pagamenU registraU sono staU pari a 8.762.441,67 euro
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• MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

• SM4.3 Sostegno a invesUmenU nell’infrastrueura necessaria allo sviluppo, 
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 

o OP4.3.1 Sostegno per invesUmenU in infrastrueure necessarie all’accesso ai terreni 
agricoli e forestali 

o  OP4.3.2 Sostegno agli invesUmenU agricoli in infrastrueure per migliorare la 
gesUone della risorsa idrica 

SM 4.3 “Sostegno a invesUmenU nell’infrastrueura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e 
all’adeguamento dell’agricoltura e delle silvicoltura”, comprende: Operazioni 4.3.1 Sostegno per 
invesUmenU in infrastrueure necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali; Operazioni 4.3.2 Sostegno 
agli invesUmenU agricoli in infrastrueure per migliorare la gesUone della risorsa idrica), intende fornire 
sostegno agli invesUmenU per la realizzazione, ristrueurazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione 
della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole. 

Nel corso del 2017, sono staU agvaU nuovi intervenU, con la DGR n. 863 del 4.08.2017 di approvazione del 
bando per la So8omisura 4.3.1, successivamente prorogato con DGR n. 1160 del 3.11.2017 con scadenza 
all’8.12.2017. Sono pervenute 126 domande di sostegno, con una richiesta pari a 25,2 Milioni di euro; le 
agvità di istrueoria hanno ammesso a finanziamento 125 domande per un importo complessivo di 24,7 
Milioni di euro.  

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

4.3.1 >20 MLN 126 (125) 25,2 MLN/€ (24,7 MLN/€)

A dicembre 2020, i pagamenU registraU sono staU pari a circa 18.042.993,42 euro

Nel 2020, la M4 ha registrato per la FA 3A una quota FEASR di pagamenU, al neeo di recuperi, pari a 
6.009.517,47 Milioni di euro per una spesa pubblica di 9.933.086,72 euro. 

A livello cumulato, al 31.12.2020 la spesa per la M4 sulla 3A si aeesta a 33.704.995 euro per una quota 
FEARS di 20.391.521,95 euro
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• MISURA 9 COSTRUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI 

• SM9.1 Sostegno alla cosUtuzione di associazioni e organizzazioni di produeori nei seeori 
agricolo e forestale 

SM 9.1, “Sostegno alla cos_tuzione di associazioni e organizzazioni di produ8ori nei se8ori agricolo e 
forestale” contribuisce al raggiungimento dell'obiegvo della Focus area 3A favorendo la cosUtuzione di 
associazioni e organizzazioni di produeori nei seeori agricolo e forestale. A inizio 2018, la soeomisura è 
stata agvata con l’approvazione del bando (riferimento DGR 66/2018), con una dotazione finanziaria pari 
ad 1,6 milioni di euro. Le domande pervenute sono state 3 con una richiesta complessiva pari a 1,2 milioni 
di euro, tuee riconosciute ammissibili a finanziamento.  

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

9.1 1,6 MLN/€ 3 (3) 1,2 MLN/€ (1,2 MLN/€)

Nel 2020, la M9 per la FA 3A registra una quota FEASR di pagamenU, al neeo di recuperi per irregolarità, 
pari a 159.605,15 euro per una spesa pubblica di 263.810,16 euro

Complessivamente, per la FA 3A, al 31.12.2020, la Misura 9 ha registrato impegni contraeualizzaU per 1,2 
milioni di euro (il 100% della dotazione) ed una spesa di 263.810,16 euro; la dotazione assegnata alla M9 
con l’ulUma versione del PSR è pari a 1.200.000 euro.
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• MISURA 16 COOPERAZIONE 

• SM16.0 Valorizzazione delle filiere agroalimentari 

• SM16.1 Sostegno per la cosUtuzione e gesUone dei gruppi operaUvi del PEI 

• SM16.2 Sostegno a progeg pilota e allo sviluppo di nuovi prodog, praUche, processi e 
tecnologie 

• SM16.4 Sostegno per la cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte 
e mercaU locali 

SM 16.0 “Valorizzazione delle filiere agroalimentari”, (DGR 813/2017) sono state approvate le Disposizioni 
per l’aeuazione coordinata della Soeomisura 16.0 e dei collegaU invesUmenU materiali a valere sulle 
Soeomisure 4.1 e 4.2. Alla Soeomisura 16.0, con una dotazione di 3,5 Milioni di euro, è stato imputato il 
finanziamento delle azioni immateriali di gesUone, coordinamento e promozione, funzionali a tuea la filiera, 
nell’ogca di supportare gli invesUmenU materiali per 18 Milioni di euro a valere sulla 4.1 e per 21 Milioni di 
euro a valere sulla 4.2.  

Il Bando, organizzato per comparU produgvi, ha visto la presentazione di 23 domande a valere sulla 
Soeomisura 16.0, da parte di altreeanU partenariaU aggreganU 2.067 partner, 286 dei quali di età inferiore 
a 41 anni, che presentavano un totale di 463 domande di invesUmento (363 a valere sulla Soeomisura 4.1 
ed i rimanenU 80 a valere sulla Soeomisura 4.2). Le agvità istrueorie sui correlaU progeg a valere sulle 
Soeomisure 4.1 – 4.2 del PSR Basilicata sono state chiuse fra il 2019 ed i primi mesi del 2020, prima del 
lockdown, con l’ammissione a finanziamento di 18 domande per un importo complessivo di impegno pari a 
3,9 Milioni di euro, pari al 107% della dotazione assegnata. 

SelezionaU i PVF di tug e seee i comparU messi a Bando: ViUvinicolo; Cerealicolo; Zootecnia da carne; 
Olivicoltura; Zootecnia da laee; Altre filiere minori e Ortofruea 

Come buona prassi, si segnala che per la presentazione dei progeg è stato reso disponibile un format 
informaUzzato, disponibile via Web all’indirizzo hep://filiere.basilicatapsr.it 

SM                     BANDO DOTAZIONE DOMANDE  
(AMMESSE)

CONTRIBUTO RICHIESTO 
(AMMESSSO)

16.0 3,5 MLN/€ [RIF. 16.0] 
18 MLN/€ [RIF. 4.1] 
21 MLN/€ [RIF. 4.2]

23 [RIF. 16.0] 
363 [RIF. 4.1] 
80   [RIF. 4.1]

3,9 MLN/€

16.1 2,8 MLN/€ 29 (11) 2,8 MLN/€ (~2,8 MLN/€)

16.2 3,5 MLN/€ 12 (12) 3,5 MLN/€ (~3,5 MLN/€)

16.4 FILIERE CORTE 2,2 MLN/€ 16(15)

16.4 MERCATI LOCALI 1 MLN/€ 6(4)

Al 31.12.2020, non si registrano pagamenU.
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SM 16.1 “Sostegno per la cos_tuzione e la ges_one dei Gruppi Opera_vi del PEI in materia di produavità 
e sostenibilità dell’agricoltura”. La soeomisura è stata agvata con un Bando, (riferimento DGR 312/2017), 
che ha riunito le fasi di cosUtuzione e presentazione di una proposta di progeeo da parte dei Gruppi 
OperaUvi. Alla scadenza del bando sono pervenute 29 proposte di GO e relaUvi progeg, 11 delle quali sono 
state giudicate finanziabili, con un importo complessivo di circa 2,8 milioni di euro.  

Come buona prassi, si segnala che la fase di istrueoria e valutazione è stata facilitata dalla predisposizione 
di un format per la presentazione dei progeg, disponibile via Web all’URL hep://progeggo.basilicatapsr.it. 
È stata altresì curata la prevista informaUzzazione dei daU relaUvi ai Gruppi OperaUvi e ai loro progeg, sul 
sistema SFC2014. A parUre dal 4 luglio 2018, sono parUte le agvità degli 11 GO, con la prevista 
comunicazione di avvio agvità. 

SM 16.2 “Sostegno a progea pilota e allo sviluppo di nuovi prodoa, pra_che, processi e tecnologie”, è 
stato emanato un bando (riferimento DGR 976/2018) per la presentazione di progeg pilota che 
prevedessero invesUmenU materiali per almeno il 53% dell’invesUmento, con una dotazione finanziaria di 
3,5 milioni di euro ed un massimale per progeeo di 300.000 euro. Anche per questo Bando è stato reso 
disponibile un format informaUzzato per la presentazione dei progeg, disponibile via Web all’URL hep://
progegpilota.basilicatapsr.it.  

Sono staU selezionaU 12 progeg. Per 4 comparU (zootecnia da laee, cerealicoltura, olivicoltura, forestale) i 
relaUvi provvedimenU di concessione sono staU firmaU nel 2019; per altri tre comparU (ortofruea, 
viUvinicolo, zootecnia da carne) i provvedimenU di concessione sono staU firmaU a maggio-giugno 2020.  

[NOTA] Riguardo al livello di aeuazione delle SM 16.1 e 16.2, occorre evidenziare come il profilo di spesa dei progeg approvaU, 
legato all’annualità del ciclo biologico, è risultata irrimediabilmente compromessa, non solo dai ritardi dovuU ai contenziosi, ma 
anche alla ben nota emergenza legata al COVID-19; in sintesi, a dispeeo della durata di pochi mesi dell’effegvo lockdown, si è 
“persa” un’intera annualità. È stata concessa una proroga erga omnes di 12 mesi di tug i progeg di ricerca in agricoltura. 

SM 16.4 “Sostegno per la cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e merca_ 
locali”, (riferimento DGR 95/2019 e 98/2019 sono staU varaU due disUnU Bandi per le due azioni (filiere 
corte e mercaU locali) previste, con una dotazione finanziaria rispegvamente di 2,2 milioni di euro per le 
filiere corte e di 1 milione di euro per i mercaU locali. Alla scadenza, sono pervenute 16 domande di 
sostegno per l’azione “filiere corte” e 6 domande di sostegno per l’azione “mercaU locali”.  

Le agvità istrueorie sono iniziate nel 2020, con Determinazioni dirigenziali sono state approvate le 
graduatorie definiUve, per 15 filiere corte e 4 progeg per i mercaU locali. 

Per la Soeomisura 16.1, a fronte di un impegno di 2,8 Milioni di euro pari, al 31.12.2020, sono staU 
registraU pagamenU complessivi pari a 480.024 Euro pari al 17,6% della dotazione assegnata.

Per la Soeomisura 16.2, a fronte di un impegno di 2,8 Milioni di euro pari, al 31.12.2020, sono staU 
registraU pagamenU complessivi pari a 1.081.394 32Euro.
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FOCUS AREA 3B) Sostenere la prevenzione e la ges_one dei rischi aziendali 

• MISURA 5 RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ 
NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE 

o SM5.1 Sostegno agli invesUmenU nelle azioni prevenUve volte a ridurre le conseguenze di 
probabili calamità naturali 

o SM5.2 Sostegno a invesUmenU per il riprisUno dei terreni agricoli e del potenziale 
produgvo danneggiaU da calamita naturali, avversità atmosferiche ed evenU catastrofici 

SM 5.1, “Sostegno a inves_men_ in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed even_ catastrofici”, nel corso del 2020, con DGR n. 563 del 
6.08.2020 è stato approvato il Bando per l’agvazione della Soeomisura 5.1 finalizzato alla protezione delle 
colUvazioni arboree con una dotazione finanziaria pari a 3,7 Milioni di euro. Con DGR n. 669 del 29 
seeembre 2020 sono staU prorogaU i termini di presentazione delle istanze al 27 oeobre 2020. Il sostegno è 
previsto con un’intensità pari all’80% dell’importo dell’invesUmento e sino ad un massimale pari a 15.000 
euro; sarà assegnato agli agricoltori lucani per intervenU e opere di protezione delle colUvazioni arboree, 
quali reU anUgrandine e barriere frangivento.  

L’istru8oria delle 149 istanze pervenute per un contributo richiesto di 2.206.876 euro è in corso. 

SM 5.2 “Sostegno a inves_men_ per il ripris_no dei terreni agricoli e del potenziale produavo 
danneggia_ da calamita naturali, avversità atmosferiche ed even_ catastrofici”, (DGR 356/2018) per un 
importo complessivo di 6 Milioni di euro.  

Dalla istrueoria delle domande di sostegno pervenute, è emerso che gran parte delle richieste di contributo 
hanno riguardato le Upologie di invesUmento di “riprisUno e/o ricostruzione del capitale fondiario”, con 
parUcolare riferimento alle strueure aziendali, agli impianU di produzione e alle serre e di “riprisUno di 

Nel corso del 2020, la M16 ha registrato per la FA 3A, una quota FEASR di pagamenU pari a 253.286,35 
euro per una spesa pubblica totale di 418.660,07 euro. 

A livello cumulato, al 31.12.2020 la spesa per la 3b misura 16 si aeesta a 1.561.418,62 euro per una quota 
FEARS di 944.658,27 euro.

SM                    BANDO DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

5.1 3,7 MLN/€ 149 2.20 MLN/ €

5.2 6 MLN/€ 142(104) 4,48 MLN/€

5.2 BRUCELLOSI B. 0,5 MLN/€ 4 0,41 MLN/€
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impianU arborei produgvi”, mentre solo in parte residuale gli invesUmenU approvaU hanno riguardato le 
rimanenU Upologie di  invesUmento di “riprisUno delle scorte vive” e di “acquisto di impianU, macchinari e 
aerezzature in sosUtuzione di quelli danneggiaU”.  

Il numero di domande pervenute è stato pari a 142, di cui 104 riconosciute ammissibili a finanziamento per 
un importo complessivo pari a 4,48 Milioni di euro. 

SM 5.2 BRUCELLOSI BOVINA, è stato approvato un secondo Bando a valere della SM 5.2 in connessione alla 
calamità della Brucellosi Bovina (DGR 583/2020) verificatasi nel Parco Murgia Materano. Con una dotazione 
finanziaria di 500.000 euro per gli intervenU realizzaU dalle imprese agricole che hanno uUlizzato i pascoli e/
o hanno svolto agvità di allevamento zootecnico nell’area del Parco della Murgia Materana, colpite 
dall’evento calamitoso con un danneggiamento e/o la distruzione di non meno del 30% del potenziale 
agricolo interessato.  

L’istru8oria delle 4 istanze pervenute per 412.167 euro è in corso. 

[NOTA] con DGR n. 63 del 30/01/2020, ai fini dell'agvazione della Soeomisura 5.2 del PSR Basilicata 2014-2020, è stato chiesto al 
MIPAAF il riconoscimento formale dello stato di calamità conseguente agli evenU di eccezionale gravità riconducibili alla tempesta di 
grandine e piogge intense e ripetute verificatesi nel periodo compreso tra i giorni 12.5 e il 2.6.2019 nelle province di Matera e di 
Potenza. Con decreto del 29.4.2020, pubblicato in GU n. 115 del 6/5/2020, il MIPAAF ha riconosciuto formalmente l'eccezionalità 
del predeeo evento ed aeualmente è in via di predisposizione il relaUvo bando di Soeomisura 5.2 

Al 31/12/2020 i pagamenU si aeestano a 1.850.484 euro pari al 41% delle risorse impegnate

Nel 2020, per la FA 3B, la M5 ha registrato pagamenU in quota FEASR pari a 808.767,93 euro per una 
spesa pubblica totale di 1.336.806,50 

A livello cumulato, al 31.12.2020, i pagamenU registraU sulla 3b sono staU pari a 2.274.241 euro ovvero il 
29,4% dell’intera dotazione della Misura 5.2.

Ufficio Autorità di GesUone PSR Basilicata 2014 - 2020 
Regione Basilicata | DiparUmento PoliUche Agricole e Forestali 

web. www.basilicatapsr.it     
19



PRIORITÀ 4 - PRESERVARE, RIPRISTINARE E VALORIZZARE GLI ECOSISTEMI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E 
ALLA SILVICOLTURA 

Parole chiave sono Biodiversità, Acqua, Energia rinnovabile. 

La Priorità 4 presenta la maggiore dotazione finanziaria del Programma, con il 38% delle risorse assegnate.  

• MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

o SM4.4 InvesUmenU non produgvi finalizzaU prioritariamente alla conservazione della 
biodiversità 

SM 4.4 “Inves_men_ non produavi finalizza_ prioritariamente alla conservazione della biodiversità”, ha 
registrato avanzamenU nel corso del 2018. È stato approvato il bando (riferimento DGR 1145/2018) per 
invesUmenU non produgvi volU a contrastare l’emergenza cinghiali e lupi aeraverso opere di difesa dalla 
fauna selvaUca, con una dotazione finanziaria pari a 668.000 euro.  

Al termine della fase istrueoria sono risultate ammesse e finanziabili 68 domande per 728.708 euro di 
contributo concesso. 

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

4.4 668.000€ 297 (68) ~5,9 MLN/€ (728.708€)

Nel corso del 2020, la M4 non ha registrato pagamenU per la P4 

Al 31.12.2020 la MISURA 4 per F4 registra pagamenU per 290.217,75 euro a valere sulla misura 216 in 
trascinamento dal PSR 2007/2013.
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• MISURA 8 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA 
REDDITIVITÀ DELLE FORESTE 

o SM8.1.1 Sostegno alla forestazione e all'imboschimento 

o SM8.5.1 Sostegno agli invesUmenU desUnaU ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali 

SM 8.1.1 “Sostegno alla forestazione e all'imboschimento” (DGR 996/2020) bando con una dotazione 
finanziaria pari a 19,2 Milioni di euro, a beneficio di soggeg pubblici e privaU, anche in forma associata, 
proprietari e/o gestori di terreni agricoli e non agricoli, a copertura dei cosU di impianto e come premio 
annuale per eearo per la manutenzione e il mancato reddito agricolo per imboschimenU su terreni agricoli 
(per un periodo massimo di dodici anni). L’istru8oria è in corso.  

SM 8.5.1 “Sostegno agli inves_men_ des_na_ ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali” 1° BANDO, agvato nel 2017, (DGR870/2017). con una dotazione pari a 12 mln/€, una 
progeeazione minima ammissibile fissata ad € 50.000 ed un massimale di invesUmento pari a 1,8 mln/€. Le 
domande di sostegno pervenute sono state 14 da beneficiari pubblici e 8 da privaU. L’istrueoria delle 
domande si è conclusa a fine 2017, riconoscendo ammissibili a finanziamento 14 progea (11 di richiedenU 
pubblici e 3 richiedenU privaU) per un totale ammesso pari a 10.737.815 euro.  

SM 8.5 BANDO ENTI PUBBLICI sono pervenute 3 domande con una richiesta complessiva di circa 11,2 mln/
€, l’agvità istrueoria si è conclusa a seeembre 2019, con la pubblicazione della graduatoria provvisoria 
(D.D. n. 842 del 11/09/2019) divenuta definiUva con la DD1005/2019 tu8e e tre le domande di sostegno 
presentate sono risultate ammissibili al finanziamento per un importo ammesso totale di 5.383.191,21€  

S M                                      
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

8.1.1 19,2 MLN/€

8.5.1 12 MLN/€ 14 (14) 12 MLN/€ (~10,7 MLN/€)

ENTI PUBBLICI 3 (3) ~11,2 MLN/€ (~5,38 MLN/€)

FORESTE PRIVATE 15 (8) 997.287€(388.192,07€ )

Al 31.12.2020, i pagamenU erogaU sono staU pari a circa 6.819.841,09 euro

Al 31.12.2020 la spesa è stata pari a 2.601.434 euro
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SM 8.5 FORESTE PRIVATE sono pervenute n. 15 domande di sostegno, con una richiesta complessiva pari a 
997.287 euro, l’agvità di istrueoria si è conclusa a fine 2019, con la pubblicazione della graduatoria 
provvisoria D.D. n. 1354 del 19/12/2019 divenuta definiUva con la D.D. n. 64 del 13/02/2020 pubblicata sul 
BURB n. 14 del 1/03/2020, con la graduatoria sono state riconosciute ammissibili a finanziamento n. 8 
progea (di cui 1 rinunciatario) per un importo ammesso pari a 388.192,07 euro, (80% della spesa 
ammessa). 

Al 31.12.2020 la spesa è stata pari a 79.259

In totale al 31.12.2020 la spesa P4 per la misura 8 si aeesta a 10.975.157,07 euro per una quota FEARS di 
6.639.970,03 euro

Nel 2020, la M8 ha registrato, nell’ambito P4, pagamenU in quota FEASR pari a 396.410,54 euro per una 
spesa pubblica totale di 655.224,02 euro. 

Al 31.12.2020 la spesa P4 per la misura 8 si aeesta a 10.975.157,07 euro per una quota FEARS di 
6.639.970,03 euro così riparUta: M8.1 euro 35.798,36 ; M8.3 euro 1.438.825,38 e M8.5 euro 
9.500.533,33.
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• MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

o SM10.1.1 Produzione integrata 

L’operazione 10.1.1 - Produzione integrata - (prevede un impegno quinquennale 2016/ 2021) è stata agvata 
per la campagna 2017 tramite Avviso pubblico (riferimento DGR. 1178/2016), L’operazione incenUva l’uso 
sostenibile dei prodog fitosanitari e dei ferUlizzanU aeraverso il rispeeo di disciplinari che favoriscono la 
riduzione dell’impiego di tali prodog, contribuendo in modo significaUvo alla conservazione della 
biodiversità e a salvaguardare la risorsa idrica. L’aiuto viene corrisposto sulla base degli eeari di SAU e delle 
colture praUcate secondo specifici disciplinari di agricoltura integrata. Sono eleggibili al pagamento 
esclusivamente le superfici di collina e di pianura localizzate nella Regione Basilicata. La dotazione 
finanziaria dell’avviso ammontava ad euro 2.000.000/anno. 

Per la campagna 2017 sono pervenute 759 domande di adesione, per un importo richiesto pari ad euro 
5.159.062. Le domande di pagamento 2018 di conferma degli impegni assunU con la domanda di sostegno – 
campagna 2017 - sono state 519 per un importo richiesto pari ad euro 3.403.270,97. Le domande di 
pagamento 2019 - di conferma degli impegni assunU con la domanda di sostegno – campagna 2017 - sono 
state 438, per un importo richiesto pari ad euro 2.904.920. Per l’annualità 2020, sono pervenute 404 
domande di pagamento, per un importo richiesto di 2.702.888 euro. 

Con DD 82/2021, sono staU riaperU i termini per la presentazione delle domande di pagamento per la 
conferma degli impegni relaUvi all’annualità 2021. 

[NOTA] Il basso livello dei pagamenU relaUvi alla soeomisura 10.1.1 Produzione Integrata è collegato alla presenza di un numero 
significaUvo di domande interessate da anomalie bloccanU riconducibili ai controlli effeeuaU in regime SQNPI (Sistema Qualità 
Nazionale Produzione Integrata), il cui esito è propedeuUco all’erogazione dei premi previsU. Si evidenzia, inoltre, che la disponibilità 
finanziaria dell’operazione e il basso di livello dei pagamenU collegaU ai controlli effeeuaU ha scoraggiato le scelte di molU operatori 
del seeore che non hanno confermato la loro adesione rispeeo agli impegni assunU con la domanda di sostegno nell’ annualità 
2017. 

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

NOTE

CAMP. 2017 ~2,68 MLN/€ 759 ~5,16 MLN/€ con DGR 13/2019 è stato 
disposto un incremento della 
dotazione finanziaria che sale 
a 13,437 MLN/€

CAMP. 2018 ~2,68 MLN/€ 519 ~ 3,40 MLN/€

CAMP. 2019 ~2,68 MLN/€ 438 ~2,90 MLN/€

CAMP. 2020 ~2,68 MLN/€ 404 ~2,70 MLN/€

Al 31.12.2020 per l’operazione 10.1.1 risultano pagamenU complessivi pari ad euro 7.542.070,23 di cui 
4.532.786,83 euro sono staU eseguiU nell’anno 2020. In totale al 31.12.2020 la spesa, comprensiva delle 
operazioni in trascinamento dal PSR 07/13, si aeesta a 27.125.417,55 euro per una quota Fears di 
16.410.877,62 euro pari al 56,8% della dotazione di misura
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o SM10.1.3 Biodiversità - Allevatori e colUvatori custodi 

OP 10.1.3 ALLEVATORI CUSTODI, L’operazione è stata agvata nel 2016 solo per l’intervento “Allevatori 
custodi” tramite l’avviso approvato con D.G.R. n. 458 del 29.04.2016.  

Agli “Allevatori custodi” viene riconosciuto un premio pari a 200 euro ad UBA/anno per la salvaguardia delle 
razze in via di esUnzione con l’obiegvo di mantenere ed aumentare la loro consistenza e favorire un regime 
di produzioni zootecniche basato su un’agricoltura a basso impaeo ambientale. Beneficiari sono 
imprenditori agricoli singoli o associaU. 

A seguito della pubblicazione dell’Avviso del 2016 sono pervenute 53 domande di sostegno con un importo 
richiesto pari ad euro 132.360,00. Nella seconda annualità hanno confermato gli impegni assunU 38 
beneficiari, per un importo richiesto pari ad euro 86.930,00. Per l’annualità 2018. Sono pervenute n. 29 
domande di pagamento, per un importo richiesto pari ad euro 61.110,00. Per l’annualità 2019. Sono 
pervenute n. 25 domande di pagamento, per un importo richiesto pari ad euro 43.794,00. Per l’annualità 
2020, sono pervenute n. 28 domande di pagamento, per un importo richiesto di euro 58.310. 

Sono staU aperU i termini per la presentazione delle domande di pagamento relaUve all’annualità 2021 

NUOVO BIENNIO 2021-2022 con DGR285/2021, sono staU aperU i termini per la presentazione delle 
domande di sostegno relaUve al nuovo biennio d’impegno 2021 – 2022, con una nuova dotazione 
finanziaria pari a euro 200.000. 

OP 10.1.3 COLTIVATORI CUSTODI, la Upologia di operazione “Col_vatori custodi” è stata agvata 
nell’annualità 2019 tramite l’avviso pubblico (DGR 223/2019) con un impegno quinquennale che decorre dal 
2019 e termina nel 2024. 

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

NOTE

ALLEVATORI CUSTODI

CAMP. 2016 0,5 MLN/€ 53 132.360€ d o t a z i o n e fi n a n z i a r i a 
complessiva pari ad euro 
1.500.000CAMP. 2017 38 86.930€

CAMP. 2018 29 61.110€

CAMP.2019 25 43.794€

CAMP.2020 28 58.310 €
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La dotazione finanziaria impegnata per l’intero quinquennio ammonta ad euro 1.000.000,00. L’operazione 
sosUene la conservazione on farm di specie vegetali agrarie a rischio di erosione geneUca tramite aiuU ad 
eearo per l’estensione della superficie interessata da varietà autoctone. 

A seguito della pubblicazione dell’Avviso del 2019 sono pervenute 3 domande di sostegno con un importo 
richiesto pari ad euro 374. Per l’annualità 2020. Sono pervenute n 2 le domande di pagamento per un 
importo richiesto di 111 euro. Sono staU aperU i termini per la presentazione delle domande di pagamento 
per l’annualità 2021. 

La Upologia di intervento non trova ampia diffusione sul territorio regionale perché il materiale geneUco 
repertoriato è caraeerizzato da esemplari isolaU (piante o filari isolate), per i quali non si determina un 
premio significaUvo. 

o SM10.1.4 Introduzione agricoltura conservaUva 

OP 10.1.4 INTRODUZIONE AGRICOLTURA CONSERVATIVA, è stato approvato l’avviso pubblico 
(DGR1179/2016) relaUvo all’intervento 1 - Introduzione alla semina su sodo con decorrenza dell’impegno 
dal 15.11.2016 fino al 14.11.2021.  

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

COLTIVATORI CUSTODI

CAMP. 2019 1 MLN/€ 
COMPLESSIVA

3 374,00€

CAMP. 2020 2 111,00 €

Al 31.12.2020 per l’operazione 10.1.3, intervento Allevatori custodi, risultano pagamenU complessivi pari 
ad euro 371.950,71 dei quali 190.555,84 euro riferiU alle misure in transizione dalla precedente 
programmazione 2007/2013. I pagamenU eseguiU nell’anno 2020 ammontano a 80.019,33 euro di cui 
9.184,50 riferiU alle misure in transizione 2007/2013

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

CAMP. 2017 10 MLN/€ 
COMPLESSIVA

513 5,83 MLN/€

CAMP. 2018 504 5,86 MLN/€

CAMP. 2019 490 5,65 MLN/€

CAMP. 2020 480 5,51 MLN/€
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L’intervento si applica per un quinquennio a tueo il territorio regionale ed è finalizzato all’adozione di 
modalità di lavorazione del terreno alternaUve all’aratura che ha rappresentato storicamente la 
metodologia più diffusa. 

Il premio annuale ammesso è di 281 euro/ha/anno per l’intervento base e di 84 euro/ha/anno per 
l’intervento accessorio (cover crops). Le risorse pubbliche stanziate ammontano complessivamente ad euro 
10.000.000,00. 

Sono staU aperU i termini per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni 
relaUvi all’ annualità 2021 

o SM10.2 Conservazione e uso sostenibile delle risorse geneUche in agricoltura 

SM 10.2 “Interven_ di conservazione e uso sostenibile delle risorse gene_che in agricoltura” è stata 
agvata tramite avviso approvato con D.G.R. n. 277 del 04.04.017. È previsto il sostegno agli enU pubblici 
mediante contribuU in conto capitale per la realizzazione di progeg di conservazione delle risorse geneUche 
in agricoltura, per l’individuazione e caraeerizzazione del materiale geneUco di specie vegetali, forestali e di 
razze animali Upiche degli ecosistemi naturali ed agricoli. 

A seguito della pubblicazione dell’avviso sono pervenute 11 domande di sostegno per un importo richiesto 
pari ad euro 2.199.191,00. È stata approvata la graduatoria relaUva alle 11 domande di sostegno ammesse e 
finanziabili della soeomisura per un importo pari a 2.198.991,00 di euro. 

I pagamenU della 10.1.4 effeeuaU al 31.12.2020 ammontano complessivamente ad euro 18.464.626,05 
pari al 96,8% della dotazione, di cui euro 5.961.482,75 euro eseguiU nell’anno 2020. 

Al 31.12.2020, per la soeomisura 10.1 risultano pagamenU complessivi pari ad euro 45.961.994,31 dei 
quali euro 19.773.903,16 riferiU alle misure in transizione dalla precedente programmazione 2007/2013. I 
pagamenU eseguiU nell’anno 2020 ammontano ad euro 11.439.214,88 dei quali euro 874.110,47 riferiU 
alle misure in transizione 2007/2013.

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

10.2 ~2,2 MLN/€ 11 ~2,2 MLN/€ (~2,2 MLN/€)

I pagamenU effeeuaU al 31.12.2020, ammontano complessivamente ad euro 433.048,31 euro, pari al 
10,21% della dotazione, di cui 279.483,26 euro erogaU nell’anno 2020
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Nel 2020, i pagamenU registraU per la M10 in quota FEASR sono staU pari a 7.089.812,39 euro per la P4 
per una spesa pubblica di 11.718.698,14 euro.  

Al 31.12.2020 la spesa pubblica per la M10 si aeesta a 46.395.042,62 euro per una quota FEARS di 
28.069.000,87 euro per un livello di aeuazione del 57,31%
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• MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA 

o SM11.1 PagamenU per la conversione in praUche e metodi di agricoltura biologica 

o SM11.2 PagamenU per il mantenimento di praUche e metodi di agricoltura biologica 

La misura sosUene sia l'impegno di conversione all'agricoltura biologica, ossia la transizione dall'agricoltura 
convenzionale alle modalità agronomiche definite a norma del Reg. (CE) n. 834/07, sia il mantenimento 
delle praUche di agricoltura biologica aeraverso un premio corrisposto sulla base degli eeari oggeeo di 
impegno quinquennale. Le risorse disponibili per l’intero quinquennio sono pari 86.182.510 euro di cui 
35.616.680 euro desUnaU alla soeomisura 11.1 e 49.004.751 euro desUnaU alla 11.2. La restante somma, 
pari a 1.561.079 euro. 

Per la campagna 2017, sono pervenute n. 2287 domande di pagamento per un importo richiesto pari ad 
euro 19.501.32800.  

Per la campagna 2018. Sono pervenute 2.236 domande di pagamento per un importo richiesto pari ad euro 
19.366.239,00. 

Nell’anno 2019 è stata agvata solo la Upologia di intervento 11.2 “PagamenU per il mantenimento di 
praUche e metodi di agricoltura biologica”, poiché con l’anno 2018 è terminato il periodo relaUvo ai tre anni 
di adesione alla Upologia di intervento 11.1 “PagamenU per la conversione in praUche e metodi di 
agricoltura biologica”. Per la conferma degli impegni relaUvi all’annualità 2019. Sono pervenute n. 2.230 
domande di pagamento per un importo richiesto pari ad euro 18.846.000,00. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 150 del 13.03.2020 sono staU aperU i termini per la presentazione delle 
domande di pagamento per la conferma degli impegni relaUvi all’annualità 2020. Sono pervenute n. 2.269 
domande di pagamento per un importo richiesto pari ad euro 19.450.818. 

In conformità alle disposizioni transitorie di cui al Reg. (UE) n. 2020/2220, con D.G.R. n. 258 del 31 marzo 
2021, pubblicata sul B.U.R n. 26 del 01.04.2021, sono staU aperU i termini per la presentazione delle 
domande di sostegno per l’adesione ai nuovi impegni per il triennio 2021 – 2023, con una nuova dotazione 
finanziaria di euro 60.000.000 

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

CAMP. 2017 2287 ~19,50 MLN/€

CAMP. 2018 2236 ~19,36 MLN/€

CAMP. 2019 2230 ~18,84 MLN/€

CAMP. 2020 2269 ~19,45 MLN/€
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Nel 2020, i pagamenU registraU per la M11 in quota FEASR sono staU pari a 12.725.384,71 euro per la P4 
pari a una spesa pubblica di 21.033.693,71 euro.  

Al 31.12.2020 la spesa pubblica per la M11 si aeesta a 86.182.081,94 euro per una quota FEARS di 
52.140.159,57 euro per un livello di aeuazione del 100%. 
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• MISURA 12 INDENNITÀ NATURA 2000 E INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA QUADRO SULLE 
ACQUE 

o SM12.1 Salvaguardia praU da sfalcio e turnazione e riduzione del carico di besUame  

o SM12.2 Indennità evoluzione naturale cedui/ avviamento alto fusto 

La M12 è stata agvata con una dotazione finanziaria impegnata, per l’annualità 2019, per ognuno degli 
avvisi, ammonta ad 1 milioni di euro. 

L’avviso della soeomisura 12.1 “Salvaguardia dei praU da sfalcio e turnazione e riduzione del carico di 
besUame” prevede la concessione di un sostegno annuale per eearo di superficie per compensare i mancaU 
ricavi conseguenU all’obbligo della riduzione del carico di pascolo, fissato, per gli Habitat praUvi dei siU 
Natura 2000 tra le 0,15 e le 0,20 UBA/ha/anno rispeeo al carico in condizioni ordinarie (baseline). 

L’avviso della soeomisura 12.2 “Indennità evoluzione naturale cedui/avviamento alto fusto” prevede la 
concessione di un premio annuale, per un periodo per cinque anni, finalizzato a compensare i silvicoltori 
per il rispeeo degli obblighi connessi alla conservazione e al miglioramento degli habitat forestali all’interno 
dei SiU Natura 2000 della Regione Basilicata, mediante la conversione ad alto fusto negli habitat prioritari 
dei popolamenU cedui, migliorandone così la strueura e le funzioni ecologiche per incrementare la 
biodiversità e la resilienza. 

A seguito della pubblicazione dei due Avvisi pubblici del 2019, sono pervenute 2 domande di sostegno, 
relaUve alla sola Upologia di intervento 12.2, con un importo richiesto pari ad euro 22.053,60.  

Per l’annualità 2020 sono staU pubblicaU gli avvisi annuali delle 2 soeomisure programmate, alla scadenza 
del bando, è pervenuta solo 1 domanda di sostegno, relaUva alla Upologia di intervento 12.2, con un 
importo richiesto pari ad euro 15.782. 

Per l’annualità 2021 sono staU pubblicaU gli avvisi annuali delle 2 soeomisure programmate 

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

CAMP. 2019 1 MLN/€ 2 22.053,60 €

CAMP. 2020 1 MLN/€ 1 15.782,00 €

Nel 2020 la M12 non ha registrato pagamenU
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• MISURA 13 INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI 
VINCOLI SPECIFICI 

o SM13.1 Indennità compensaUva per gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna 

Per la M13 è stato aperto l’avviso annuale (riferimento DGR153/2019). Le risorse impegnate sono pari ad 
euro 5.600.000,00. Il sostegno intende compensare i cosU aggiunUvi ed i mancaU reddiU, generaU dai vincoli 
cui è soggeea la produzione agricola nella zona interessata, aeraverso un premio annuale per eearo di 
superficie agricola, a beneficio della gesUone sostenibile delle risorse e della tutela della biodiversità e del 
paesaggio. I beneficiari sono agricoltori singoli o associaU, come definiU all’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.  

Per l’annualità 2019 sono pervenute 8.198 domande di sostegno, per un importo richiesto pari ad euro 
19.972.386,52. Poiché le risorse impegnate non sono sufficienU a coprire il fabbisogno totale delle domande 
pervenute, l’indennità richiesta per singola domanda è stata ridoea in base al rapporto tra l’effegva 
disponibilità finanziaria (euro 5.600.000) ed il fabbisogno finanziario totale (euro 19.972.386,52). 

Con D.G.R. n. 206 del 27.03.2020 è stato approvato l’avviso relaUvo all’annualità 2020 pubblicato sul BUR n. 
31 del 01.04.2020. Sono pervenute n. 8.363 domande, per un importo richiesto di 27.503.086 euro. 

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

CAMP. 2019 8.198 19,72 MLN/€

CAMP. 2020 8.363 27,50 MLN/€

Nel corso del 2020, la M13 ha registrato, nell’ambito P4, pagamenU in quota FEASR pari a 4.677.084,47 
euro, al neeo di recuperi per irregolarità per un totale pubblico di 7.730.718,14 euro. 

A livello cumulato, al 31/12/2021 la spesa pubblica si aeesta a 25.168.541,17 euro per una quota FEARS di 
15.226.967,40 per un tasso di realizzazione del 90,77%.
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• MISURA 16 COOPERAZIONE 

o SM16.5 Sostegno per azioni congiunte per la miUgazione del cambiamento climaUco e 
l'adaeamento ad essi 

o SM16.8 Supportare la stesura dei piani di gesUone forestale o di strumenU equivalenU 

SM 16.5 “Sostegno per azioni congiunte per la mi_gazione del cambiamento clima_co e l'ada8amento ad 
essi” relaUvamente alla transizione (Misura 124), conUnua a registrare impegni pari a 56.834 euro, l’1,04% 
della dotazione e pagamenU cumulaU pari a 56.834 euro, anche essi1,04% della dotazione assegnata pari a 
5.465.683,80 euro. 

SM 16.8 Nel 2019, la Soeomisura 16.8 è stata agvata con l’emanazione del bando per il sostegno alla 
stesura di Piani di gesUone forestale e strumenU equipollenU, approvato con la DGR n. 138 del 14/02/19. 

I beneficiari di questa soeomisura sono le cooperazioni tra due o più detentori o gestori di superfici 
forestali. Il bando ha consenUto candidature di nuove cooperazioni sia pubbliche che private, con quote di 
cofinanziamento differenU (50% per i privaU, 100% per gli enU pubblici); tuee le 17 domande pervenute 
sono state presentate da EnU pubblici. 

Le domande pervenute sono state 17 per un importo complessivo pari di circa 2,75 Milioni di euro e con 
una media di richiesta per singolo progeeo pari a 161.369 euro. 

A seguito dei 3 ricorsi pervenuU con DD n. 868 del 28/09/2020 è stata approvata la graduatoria definiUva 
per 15 domande per un contributo ammesso di 2.467.557 euro.  Il termine per la presentazione dei 
progeg, per le domande ammesse, è fissato ad agosto 2020 

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

16.8 3 MLN/€ 17 (15) 2,75 MLN/€ (2,46 MLN/€)

Per l’anno 2020, la M16 non registra pagamenU

A livello cumulato, al 31.12.2020 la spesa pubblica è di 56.835,22 euro per una quota FEARS di 34.385,31 
euro a valere sulla M16.5 per due progeg in trascinamento dalla misura 124 PSR 2007/2013
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PRIORITÀ 5 - INCENTIVARE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE E IL PASSAGGIO A UN'ECONOMIA A BASSE 
EMISSIONI DI CARBONIO E RESILIENTE AL CLIMA NEL SETTORE AGROALIMENTARE E FORESTALE 

Il PSR Basilicata ha assegnato alla Priorità 5 il 6,4% delle risorse disponibili  

FOCUS AREA 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 

Al 31.12.2020, lo stato di aeuazione della FA 5A è in sintesi il seguente:  

FOCUS AREA 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'u_lizzo di fon_ di energia rinnovabili, so8oprodoa, 
materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 

• MISURA 7 SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI 

o SM7.2 Realizzazione di impianU pubblici per la produzione di energia da fonU rinnovabili 

SM 7.2 “Realizzazione di impian_ pubblici per la produzione di energia da fon_ rinnovabili” approvato il 
bando (DGR 1146/2018) per la realizzazione di impianU pubblici per la produzione di energia da fonU 
rinnovabili per una dotazione di 2.447.321 euro. 

Con DD 95/2020, è stata approvata la graduatoria definiUva (su 44 domande presentate, che riguardano 
singole Amministrazioni comunali, 13 sono risultate ammesse e finanziate) per un contributo di 
1.004.470,55 euro 

Nel 2020 per la FA 5A, si registrano pagamenU solo per la Soeomisura 4.3 per un importo FEASR di 
16.111,65 euro

A livello cumulato al 31.12.2020, la FA 5A registra pagamenU per 8.111.691 euro, legato alla transizione 
della M125 del PSR 2007/2013

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

7.2 2.447.321,00 € 44(13) 1.004.470,55 €

Nel 2020, la M7 ha registrato per la FA 5C pagamenU FEASR per 55.584,48 euro (Table 1.1 Financial 
report) pari a 92.040,47 euro di pubblico
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FOCUS AREA 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel se8ore agricolo e forestale 

• MISURA 8 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA 
REDDITIVITÀ DELLE FORESTE  

o SM 8.1.1 Imboschimento su superfici agricole e non agricole,  

o SM 8.5 Sostegno agli invesUmenU desUnaU ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali,  

o SM 8.6 Sostegno agli invesUmenU in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione dei prodog delle foreste,  

La soeomisura 8.1.1, la soeomisura 8.5 e la soeomisura 8.6, presentano impegni e pagamenU derivanU 
dalla transizione 2007-2013, nell’ordine da: Misura 221 e 223; Misura 227; Misura 122. 

Nel 2020, la FA 5E ha registrato pagamenU in quota FEASR, al neeo di recuperi per irregolarità, pari a 
167.286,64 euro, per una quota pubblica di 291.506,84 euro così riparUU: 276.506,84 euro a valere sulla 
8.1 (trascinamento misura 221 PSR 07/13) e 15.000 euro sulla 12.2. 

A livello cumulato, al 31.12.2020 i pagamenU registraU ammontano a 5.153.054,80 euro
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PRIORITÀ 6 - ADOPERARSI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ E LO SVILUPPO 
ECONOMICO NELLE ZONE RURALI 

Diversificazione, inclusione sociale e sviluppo locale: sono le parole chiave della sesta priorità del PSR 
Basilicata. Alla Priorità 6 sono assegnate il 15,4% delle risorse finanziarie del Programma. 

FOCUS AREA 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell'occupazione 

• MISURA 6 SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 

o SM6.2 Aiuto all’avviamento di agvità non agricole in aree rurali 

SM 6.2 “Aiu_ all’avviamento di aavità imprenditoriali per aavità extra-agricole nelle zone rurali”, 
approvato il Bando (riferimento DGR 608/2019) con una dotazione finanziaria pari a 5,6 mln/€, prevede il 
riconoscimento di un sostegno pari a 40.000,00 euro, in conto capitale, per lo start up di imprese di Upo 
extra agricolo nelle aree rurali della Regione Basilicata. 

I Comuni interessaU al sostegno della soeomisura, con meno di 2.000 residenU, 12 Comuni della provincia 
di Potenza e 11 Comuni della provincia di Matera. 

Sono state 236 le domande presentate per un contributo richiesto di 9,7 Milioni di euro. È stata approvata 
la graduatoria definiUva a conclusione dell’istrueoria, con l’ammissione al cofinanziamento di 163 
beneficiari per un importo di contributo richiesto pari a 6,52 Milioni di euro. Sempre nel 2020 si sono 
registrate 7 rinunce per 280.000 euro di contributo. 

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

6.2 5,6 MLN/€ 236(163) 9,7 MLN/€(6,52 MLN/€)

I pagamenU registraU, a dicembre 2020, sono staU pari a 2.435.000 euro.

Nel 2020, la M6 ha registrato per la FA 6A pagamenU FEASR, al neeo di recuperi per irregolarità, pari a 
1.473.175 euro pari a 2.435.000 euro di pubblico.  

Al 31/12/2021 la FA 6a registra un totale pagamenU di 2.668.622,72 euro, per una quota FEARS di 
1.614.516,75 euro, così riparUU 2.435.000 euro a valere sulla 7.2 e 233.622,72 euro sulla 6.4.3 a valere 
sulla misura 311 in trascinamento dal PSR 2007/2014.
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• MISURA 7 SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI 

o SM7.4 InvesUmenU per la creazione, modernizzazione e estensione dei servizi di base per le 
popolazioni rurali 

SM 7.4 COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI, approvato il bando (riferimento DGR955/2016) della Soeomisura 
7.4- InvesUmenU per la creazione, modernizzazione e estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali, 
a favore dei Comuni singoli e associaU con una dotazione complessiva di 6 milioni di euro (4 ,ilioni di euro 
per la prima finestra e 2 per la seconda). Per la prima finestra, le istanze presentate sono state 105 
domande presentate per 10.290.401 euro. Con l’approvazione della graduatoria, in definiUva sono risultate 
43 le domande ammesse al finanziamento per 4,1 milioni di euro. Con la seconda finestra, sono state 
finanziate 27 domande per 2,7 milioni di euro di contributo richiesto.  

SM 7.4 UNIONE DEI COMUNI, È stato agvato il bando (riferimento DGR 957/2016) per la creazione, 
modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali a favore di unione dei comuni 
con una dotazione di 2,5 milioni di euro. Su 10 domande pervenute, per un contributo richiesto di 
2.871.688 euro, a giugno 2017 sono risultate ammissibili a finanziamento 3 istanze, per un importo pari 
1.286.000 euro.  

SM 7.4 SNAI è stata anche agvata aeraverso un bando speciale SNAI rivolto all’area interna “Mercure Alto 
Sinni Val Sarmento”, grazie al quale il 29 marzo 2021 sono staU adoeaU n. 9 provvedimenU di concessione 
uUli a finanziare invesUmenU per la realizzazione di impianU di illuminazione a basso consumo 
esclusivamente per un importo complessivo di euro 876.825,70. 

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

I FINESTRA 4 MLN/€ 105 (43) 10,29 MLN/€ (4,1 MLN/€)

II FINESTRA 2 MLN/€ (27) (2,7 MLN/€)

UNIONE COMUNI 2,5 MLN/€ 10 (3) ~2,87 MLN/€ (~1,26 MLN/€)

BANDO SNAI 0,95 MLN/€ 9 876.825,70 €

Al 31.12.2020, si registrano pagamenU per 4.686.173,46 euro

Al 31.12.2020, si registrano pagamenU per 560.266,86 euro

Di quesU progeg, che non hanno prodoeo spesa nel 2020, si deeaglierà nella prossima RAA
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• MISURA 7 SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI 

• SM7.5 InvesUmenU per fruizione pubblica di infrastrueure ricreaUve, turisUche su piccola scala 
ed informazioni turisUche 

• SM 7.6 InvesUmenU per restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale, del 
paesaggio rurale e dei siU HVN 

SM 7.5 “Inves_men_ per la fruizione pubblica in infrastru8ure crea_ve, informazioni turis_che e 
infrastru8ure turis_che su piccola scala”, con DGR n. 956 del 09.08.2016 è stato approvato il bando con 
una dotazione finanziaria pari a 4.000.000 di euro, avente come obiegvo quello di sostenere invesUmenU 
per lo sviluppo di iUnerari turisUci e ricreaUvi del patrimonio culturale. Il bando è stato strueurato in due 
finestre: le istanze pervenute con la prima finestra sono state 90 per un contributo richiesto di 11,6 milioni 
di euro, con l’approvazione della graduatoria, sono state riconosciute ammissibili a finanziamento 21 istanze 
per 2.728.984 euro. Le istanze pervenute con la seconda finestra sono state 48 per un contributo richiesto 
di 7,2 milioni di euro, con l’approvazione della graduatoria, sono state riconosciute ammissibili a 
finanziamento 23 istanze per 3.171.226 euro 

SM 7.6 Inves_men_ per restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale, del paesaggio 
rurale e dei si_ HVN, approvato il progeeo (riferimento DGR 37/2018) per la realizzazione di agvità di 
censimento e catalogazione del patrimonio culturale, naturale e dei siU HVN, in modalità regia direea, con 
un impegno di spesa pari a 751.137,25 euro. Come soggeeo aeuatore è stata individuata la Soprintendenza 
Archeologica, Belle ArU e Paesaggio di Basilicata.  

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

I FINESTRA 4 MLN/€ 90(21) 11,60 MLN/€ (~2,72 MLN/€)

II FINESTRA 48(23) 7,2 MLN/€ (~3,17 MLN/€)

Al 31.12.2020, si registrano pagamenU per 3.468.337,91 euro in aggiunta a quelli derivanU dalla 
transizione (Misura 321).

Nel complesso, al 31.12.2020, non si registrano pagamenU se non quelli derivanU da impegni 
transitori del precedente periodo di programmazione (Misura 323)

Nel 2020, la M7 ha registrato, nell’ambito della FA 6A, pagamenU in quota FEASR pari a 1.125.357,55 
euro. Per un totale pubblico di 1.860.095,11 euro
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A livello cumulato, al 31/12/2021 la FA 6A registra pagamenU pubblici pari a 13.520.271,42 euro così 
riparUU: 5.246.440,32 euro sulla 7.4; 4.777.883,44 euro sulla 7.5 (comprensivi di 1.293.261,61 euro di 
trascinamento dalla misura 321 del PSR 2007/2013) e 3.495.947,66 euro dalla 7.6 a valere sulla 
misura 323 del PSR 2007/2013.
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FOCUS AREA 6B) S_molare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

• MISURA 7 SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI 

o SM 7.6 InvesUmenU per restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale, 
del paesaggio rurale e dei siU HVN 

SM 7.6 SNAI, MONTAGNA MATERANA bando speciale rivolto all’area interna “Montagna Materana” 
sulla base del quale sono staU adoeaU n. 7 provvedimenU di concessione uUli a finanziare invesUmenU 
relaUvi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei 
villaggi, del paesaggio rurale e dei siU ad alto valore naturalisUco, che hanno impegnato risorse per 
complessivi euro 1.647.977,84 

SM 7.6 SNAI, ALTO BRADANO - MARMO PLATANO pubblicato un ulteriore bando speciale SNAI rivolto 
alle aree interne “Alto Bradano” e “Marmo Platano”, i cui esiU istrueori hanno portato, il 15 marzo 2021 
alla concessione di n. 12 provvedimenU di concessione, uUli a finanziare invesUmenU relaUvi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siU ad alto valore naturalisUco; per un importo complessivo di euro 2.939.466,41 

S M            
BANDO

DOTAZIONE DOMANDE / 
(AMMESSE).

CONTRIBUTO RICHIESTO / 
(FINANZIATO)

M O N T A G N A 
MATERANA

1,8 MLN/€ 7 1,64 MLN/€ (0,72 MLN/€)

ALTO BRADANO 
MARMO P.

2,18 MLN/€ 
1,32 MLN/€

12 2,93 MLN/€

Sono state erogate anUcipazioni per euro 723.988,92

Resoconto deeagliato nella prossima RAA

Nell’ambito della FA 6b), nel corso del 2020, la M7 ha registrato, nell’ambito della FA 6B, pagamenU in 
quota FEASR pari a 256.815,62 euro. Per un totale pubblico di 424.488,62 euro

A livello cumulato, al 31.12.2020 la FA 6b per la misura 7 si aeesta a 6.873.217,08 euro così riparUU: 
6.448.728,46 sulla 7.5 (trascinamento della misura 321 e 313 PSR 07/13) e 424.488,62 euro a valere 
sulla 7.6 bando SNAI area interna Mercure - Alto Sinni-Val Sarmento
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• MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

o SM19.1 Supporto preparatorio 

o SM19.3 Aeuazione della cooperazione LEADER 

SM 19.1 “Supporto preparatorio”, l’Avviso Pubblico comprensivo delle disposizioni aeuaUve ed elenco delle 
spese ammissibili per tuee le Soeomisure della Misura 19, eccezion faea per la Soeomisura 19.3 
Cooperazione. La sua dotazione finanziaria era di 480.000 euro, a fronte del finanziamento di un numero 
massimo di cinque Strategie, ognuna per un importo di 80.000 euro. In risposta all’Avviso sono pervenute 
nove proposte. 

Per quaero aree, dunque, sono state concluse le Fasi 2 e 3 previste dall’Avviso Pubblico, di consolidamento 
del partenariato e cosUtuzione materiale dei GAL, con la sigla delle rispegve convenzioni fra GAL e Regione 
Basilicata rispegvamente in data 20.11.2017 per l’area Basilicata Sud-occidentale (GAL La Cieadella del 
Sapere S.r.l.), in data 22.01.2018 per l’area MetaponUno – Matera Orientale (GAL START 2020 S.r.l.), in data 
21.082019 per l’area Vulture – Alto Bradano (GAL LUCUS Esperienze Rurali S.r.l.) ed in data 27.08.2019 per 
l’area Marmo Platano – Melandro (GAL PerCorsi S.r.l.) 

I due GAL selezionaU nel corso del 2017 hanno avviato le proprie agvità nel corso del 2018 ed hanno 
proseguito nel corso del 2020, unitamente al GAL LUCUS S.r.l. ed al GAL PerCorsi S.r.l. che hanno cominciato 
le agvità nel 2019, aeuando le Azioni dei rispegvi Piani.  

SM19.3 “A8uazione della cooperazione LEADER”, è da rilevare il forte avanzamento procedurale del Bando 
per la presentazione dei progeg di cooperazione interterritoriale e transnazionale, approvato con D.G.R. n. 
133 del 14 febbraio 2018, con una dotazione finanziaria di 1.625.786 euro. Il Bando è a sportello 
permanente, agvo dal primo al decimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e seeembre di ogni anno fino al 
10 seeembre 2020. La prima finestra va dall’1 al 30 marzo 2018. Come buona prassi, per la presentazione 
dei progeg di cooperazione si segnala l’adozione dei format all’uopo predisposU dalla Rete Rurale 
Nazionale. In risposta al Bando sono pervenuU 9 progeg per un importo complessivo pari a 1,1 Milioni di 
euro, tug riconosciuU ammissibili al cofinanziamento ed in corso di aeuazione. Con l’approvazione 
(rimodulazione) dei due ulUmi progeg, la dotazione finanziaria del bando permanente a sportello per la 
Soeomisura 19.3 risulta esaurita, ed in aeesa di rifinanziamento 

Come si evince dalla tabella riportata, al 31.12.2020, i pagamenU registraU per i 5 GAL agvi, sono staU 
pari a 5.714.181 euro, pari a 17% delle risorse assegnate

Al 31.12.2020, i pagamenU registraU per i 14 progeg selezionaU con la M19.3, sono staU pari a 
536.107,11 euro, il 28,8% delle risorse assegnate. Ad essi si aggiungono i pagamenU relaUvi alle 
operazioni della transizione per 234.178 euro
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FOCUS AREA 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) nelle zone rurali 

• MISURA 7 SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI 

o SM 7.3 “Realizzazione delle infrastrueure per la Banda Larga (ulUmo miglio) e 
miglioramento dei servizi di base ITC”. 

L’anno 2020 ha visto, nonostante le problemaUche connesse alla diffusione dell’infezione Covid – 19, una 
buona “agvità in campo” per le operazioni a valere sul Fondo FEASR, che al 31.01.2021, su 15 canUeri 
afferenU a territori comunali prevalentemente montani, con evidenU difficoltà nella realizzazione delle 
operazioni, la situazione vede: 8 canUeri con lavori in corso, in buono stato di avanzamento; 2 canUeri con 
lavori terminaU, senza l’avvio delle fasi di collaudo tecnico; canUeri in fase di collaudo 

L’operazione finanziata sul FEASR per 3,074 Milioni di euro potrà ragionevolmente essere conclusa 
tecnicamente ed amministraUvamente entro il prossimo 31.12.2021. Va deeo però che il “servizio di rete” 
viene reso disponibile, comune per comune, non appena il collaudo tecnico si completa. Rispeeo alla data 
indicata, alcune aree usufruiranno del servizio anche prima della data di fine operazione. 

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) 

Dell’importanza assegnata dalla Regione Basilicata alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) si è già 
scrieo nella scorsa RAA, riferita al 2019, alla quale si rinvia, evidenziandone ulteriormente il tentaUvo di 
porre rimedio alle criUcità fondamentali di tuee le aree interne, rappresentate dalle difficoltà di accesso e 
trasporto, da sistemi sanitari non sufficientemente radicaU sui territori, da sistemi scolasUci spesso 
inadeguaU rispeeo ai reali fabbisogni formaUvi locali. Solo colmando i gap esistenU rispeeo a queste 
infrastrueure ed ai relaUvi servizi è possibile promuovere in queste aree uno sviluppo sostenibile. Ed è ciò 
che sta avvenendo anche in Basilicata. 

Nel corso del 2020, pertanto, la procedura SNAI ha comportato l’adozione di provvedimenU di concessioni 
per complessivi euro 9.354.393,30, pari al 39,8% della dotazione FEASR complessivamente disponibile per 
la SNAI (pari a 23.493.337,42 euro), cui hanno faeo seguito anUcipazioni erogate per euro 3.211.696,64, 
pari al 13,68% della dotazione FEASR complessivamente disponibile per la SNAI. Aeraverso i nuovi bandi 

Nel 2020, la M19 ha registrato, nell’ambito FA 6B, pagamenU in quota FEASR pari a 775.334,77 euro (Table 
1.1 Financial report) al neeo di recuperi epr irregolarità pari a 12.099,87 euro per una spesa pubblica 
totale di 1.281.545,08

A livello cumulato, al 31.12.2020 la spesa della M19 per la FA 6B si aeesta a 9.617.578,19 euro per una 
quota FEARS di 5.818.634,82 euro comprensivo di 3.367.289,59 euro di trascinamento dalla misura leader 
PSR 07/13 per un livello di realizzazione del 25,8%.

Nel 2020, la M7 non ha registrato pagamenU nell’ambito della FA 6C
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pubblicaU nel corso del 2020, inoltre, è stato raggiunto un impegno di euro 17.173.551,49, pari al 73,14% 
della dotazione FEASR complessivamente disponibile per la SNAI 
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• MISURA 20 ASSISTENZA TECNICA 

SM 20 ASSISTENZA TECNICA, non aeribuibile ad alcuna focus area, al 31.12.2020 ha registrato impegni 
complessivi per oltre 19,1 Milioni di euro, di cui 698.347 euro per la transizione 2007/2013 (AT 511), pari 
all’83% delle risorse assegnate a inizio programmazione che ammontano a 22.997.264,73 euro 

Al 31.12.2020 si registrano pagamenU in quota FEASR pari a 1.060.086,58 euro. Complessivamente la 
misura ha registrato pagamenU a parUre dal 2016 pari a 11,2 Milioni di euro di risorse pubbliche, circa il 
49% rispeeo alla dotazione complessiva disponibile
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LA SESTA RIUNIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA 

L’11 seeembre 2020, a Melfi (PZ), si è tenuta la Sesta Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR che ha 
approvato la Relazione Annuale di aeuazione 2019 del Programma. Nell’occasione, l’Autorità di gesUone ha 
illustrato lo stato di aeuazione del Programma evidenziando l’avanzamento finanziario e procedurale, ha 
comunicato gli esiU della valutazione in iUnere, le modalità di realizzazione della Strategia di comunicazione 
e pubblicità, le prossime modifiche al Programma, queste ulUme riguardanU nuove misure desUnate alle 
imprese che hanno maggiormente risenUto degli effeg della pandemia Covid 19.  

Raddoppio della spesa nei primi oeo mesi di quest’anno. È questo il dato interessante emerso durante i 
lavori della sesta riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 
2014/2020, finanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr) svoltasi presso la “Sala 
degli Stemmi” del Palazzo Vescovile a Melfi. 

Durante l’incontro l’Autorità di gesUone del Psr Basilicata 2014/2020, Rocco Vieorio Restaino, ha illustrato lo 
stato di aeuazione del Programma evidenziando l’avanzamento finanziario e procedurale, ha comunicato gli 
esiU della valutazione in iUnere, le modalità di realizzazione della Strategia di comunicazione e pubblicità, le 
prossime modifiche al Programma, queste ulUme riguardanU nuove misure desUnate alle imprese che 
hanno maggiormente risenUto degli effeg della pandemia Covid 19. 

Alla riunione hanno partecipato l’assessore alle PoliUche Agricole delle Regione Basilicata, Francesco Fanelli, 
il dirigente generale, Donato Del Corso, i dirigenU del DiparUmento PoliUche agricole e forestali, i referenU 
della DG Agri – Commissione Europea, i rappresentanU del Ministero delle PoliUche agricole, alimentari e 
forestali, gli altri dicasteri coinvolU, l’Autorità di GesUone del Fesr Antonio Bernardo, i responsabili dei 
diparUmenU regionali e i referenU del partenariato economico e sociale (organizzazioni e ordini 
professionali, associazioni, sindacaU, organizzazioni di categoria). 

Il dirigente generale del DiparUmento Del Corso ha posto l’accento sull’impegno costante della strueura per 
il miglioramento organizzaUvo ed il recupero di efficienza sopraeueo in un momento che conUnua a 
risenUre degli effeg della pandemia. Tueo ciò al fine di assicurare sempre la qualità della spesa, auspicando 
che tale obiegvo sia perseguito dall’intero sistema delle rappresentanze delle imprese, dalle stesse aziende 
beneficiarie del Programma, dai tecnici che seguono la realizzazione degli intervenU. 

Entrando nel merito dell’aeuazione del programma, l’Autorità di GesUone ha illustrato le azioni messe in 
campo sino ad oggi: 619 milioni di euro (circa il 92 per cento della dotazione complessiva del PSR) messe a 
disposizione del sistema agroalimentare e rurale della Basilicata aeraverso 58 bandi; 46. 880 le domande 
finanziate, a tesUmonianza del diffuso impaeo del programma sulle imprese lucane. “Entro fine anno – ha 
deeo Restaino – siamo impegnaU ad agvare tuee le residue soeomisure che ad oggi non è stato possibile 
meeere in aeo. L’obiegvo di spesa entro fine anno si aeesta a circa 55 milioni di euro, obiegvo percorribile 
e conseguibile, considerato il lavoro fin ad oggi realizzato. Siamo impegnaU su due fronU, sulle misure a 
superficie e quelle strueurali. E’ importante che anche da parte dei beneficiari e dei tecnici ci sia 
un’aeenzione alla correea aeuazione dei progeg, in un processo di responsabilità diffusa da parte di tug 
gli aeori coinvolU. Soeo l’aspeeo organizzaUvo molte le azioni per il rafforzamento della capacità 
amministraUva e la realizzazione di sistemi e strumenU innovaUvi come il Sistema Agricolo Regionale, per 
flessibilizzare le procedure e migliorare le agvità di aeuazione e monitoraggio del Programma”. 

Sulla strategia di comunicazione, l’obiegvo è stato quello di rendere edog gli stakeholder e far comprende 
l’efficacia reale degli intervenU che l’Europa pone in essere con comunicazione integrata, riprendendo la 
prassi di incontri informaUvi territoriali per avere un rapporto direeo con i cieadini, sopraeueo in occasione 
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della illustrazione di nuovi bandi. Di parUcolare interesse l’iniziaUva promozionale “Compra lucano”, nata 
nel periodo della pandemia ed avente la finalità di favorire i consumi di prodog lucani, in un’ogca di 
aeenzione alla qualità dei prodog e con un occhio alla solidarietà nel contesto regionale. 

Tuea la documentazione e il Verbale della riunione, sono consultabili sul sito del PSR al link: hep://
europa.basilicata.it/feasr/autorita-ed-organi/comitato-di-sorveglianza/. 

RIDUZIONE DEL TASSO DI ERRORE 

Nel corso dell’anno 2020, il monitoraggio del PANTE Basilicata (Piano di azione afferente il tema delle azioni 
corregve per ridurre il tasso di errore nello sviluppo rurale) non ha registrato aggiornamenU. Alla luce delle 
segnalazioni emerse in sede di audit in corso per il PSR Basilicata, compresi quelli collegaU alla cerUficazione 
dell'Organismo Pagatore AGEA, e anche rispeeo a quello che è stato rilevato in altre regioni, non risultano 
evidenU ulteriori ambiU di indagine suscegbili di errori sistemaUci per la gesUone del Programma. Pertanto, 
al 30 giugno 2021, per la Regione Basilicata, il PANTE non presenta alcuna azione prevenUva/corregva da 
implementare. 

Fra le agvità finalizzate alla riduzione del tasso di errore, in riferimento alle Unità di costo standard, in 
collaborazione con la Rete Rurale Nazionale, sono conUnuaU i confronU per verificare modalità e 
potenzialità connesse all’applicazione dei “cosU standard”. 

Riguardo alla confrontabilità dei prevenUvi, sulla base di specifiche disposizioni di AGEA, nell’agvazione 
delle Misure del Programma, ad esempio per la Soeomisura 8.1.1, è stata applicata la nuova modalità di 
acquisizione dei prevenUvi mediante una uUlity prevista dal SIAN. Questo ha facilitato la confrontabilità fra 
le offerte. 

Inoltre, è stata dedicata parUcolare aeenzione alle strueure dei GAL, sia in riferimento all’uUlizzo delle 
piaeaforme informaUche che a specifiche temaUche (affidamenU, ammissibilità della spesa e modalità di 
verifica, aiuU di stato). 

In praUca, conUnua l’agvità di monitoraggio da vicino del sistema di controllo al fine di garanUrne l'efficacia 
e l'efficienza e ridurre il tasso di errore, e ad adoeare tuee le iniziaUve necessarie per migliorare l'efficacia 
del sistema di controllo. 

MODIFICHE AL PROGRAMMA 

A inizio 2020, con procedura di consultazione scriea del Comitato (14 febbraio - 9 marzo 2020) è stata 
approvata un’ulteriore proposta di modifica e integrazione per alcuni Criteri di selezione. 

Nel corso del 2020 con procedura di consultazione scriea (22 seeembre - 2 oeobre 2020) è stata approvata 
la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata, che ha 
definito la Versione 9.0 del Programma con l’inserimento della Misura 21 per il sostegno temporaneo per 
l’emergenza Covid, e modifiche finanziarie del Programma. La versione 9.0 del programma è stata adoeata 
con Decisione di esecuzione C(2020) 8678  della Commissione il 2 dicembre 2020 
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PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE 

Il Piano di valutazione di cui al capitolo 9 del PSR – 2014 -2020, a seguito della riunione dello Steering 
Commitee del 24 agosto 2020, alla quale hanno preso parte l’Ufficio Autorità di GesUone del PSR Basilicata 
FEASR 2014 – 2020, il CREA e il Nucleo di Valutazione e di Verifica degli InvesUmenU Pubblici, è stato 
aggiornato rispeeo alla versione adoeata a marzo 2018, con l’obiegvo di sostenere al meglio il suo 
processo di implementazione. 

In parUcolare, il PdV ha subito le seguenU modifiche nel corso del 2020: 

• l’adeguamento della tempisUca di rilascio dei rapporU di valutazione previsU dalla scheda SV_03 – 
Valutazione degli strumenU di sviluppo locale di Upo partecipaUvo, al fine di tener conto dei tempi di 
agvazione dei GAL in seguito ai conteziosi che hanno interessato la fase iniziale di aeuazione della misura 
stessa. Per tale ragione è stato previsto che il Rapporto preliminare debba essere rilasciato entro aprile 
2021 e quello finale entro giugno 2023; 

• la modifica della data di scadenza per la consegna del rapporto di valutazione previsto dalla scheda 
SV_04 – Valutazione dei criteri di selezione, tenuto conto dello slieamento nel rilascio dei daU quale 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da coronavirus COVID19 determinatasi in tuea Italia a parUre da 
marzo 2020 ed ancora in corso. La scadenza è stata posUcipata di sei mesi, con uno slieamento da giugno 
2020 a dicembre 2020; 

• la revisione della scheda SV_05 – Valutazione intervenU agroambientali ed indennità “Natura 2000”, 
al fine di tener conto dell’esigenza conosciUva emersa circa la Misura M11 “Agricoltura biologica” e la 
conseguente decisione di procedere alla stesura di un unico rapporto di valutazione, in luogo dei due 
inizialmente previsU, entro dicembre 2022. 

Come è possibile rilevare, le modifiche al PdV hanno riguardato prevalentemente il cronoprogramma delle 
agvità e l’adeguamento della scheda di valutazione relaUva alle misure agroambientali (SV_05) alla quale è 
stata aggiunta una nuova misura inizialmente non prevista, mentre il quadro generale in cui si colloca la 
valutazione, i meccanismi di aeuazione del Piano stesso, il legame tra il sistema di monitoraggio e la 
valutazione, le modalità di svolgimento del servizio, non sono mutaU.  

La revisione del PdV, dunque, da un lato è riconducibile alla tempisUca di aeuazione di determinate misure 
del programma, dall’altro all’esigenza conosciUva in merito ad una specifica misura inizialmente non 
prevista nell’ambito della scheda di valutazione SV - 05 
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STRATEGIE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

In aeuazione della Strategia di Comunicazione, Informazione e Pubblicità del PSR della Regione Basilicata 
2014-2020 e del piano di comunicazione, per l’anno 2020, sono state delineate agvità per fornire supporto 
all’implementazione delle poliUche di sviluppo rurale adoeate dalla Regione Basilicata, per facilitare la 
convergenza tra le logiche della comunicazione interna e quella esterna favorendone l’integrazione, ed 
incenUvare le relazioni bidirezionali tra l’organizzazione e i suoi pubblici di riferimento, finalizzando la 
coproduzione di senso e significaU nello scambio comunicaUvo e di interazioni tra l’ente e suoi desUnatari, 
anche aeraverso l’uUlizzo dei nuovi media. 

SITO WEB ISTITUZIONALE E SOCIAL MEDIA 

GesUone coordinata del portale unico relaUva ai Fondi SIE hep://europa.basilicata, al cui interno si trova il 
sito internet del PSR Basilicata 2014/2020 hep://europa.basilicata.it/feasr/. 

Nella sezione dedicata al Programma di Sviluppo Rurale, è stata sviluppata una strategia di comunicazione 
isUtuzionale volta a garanUre la massima diffusione delle agvità dell’Autorità di GesUone, delle opportunità 
riservate ai cieadini beneficiari, aprendo simultaneamente una finestra “europea” con l’implementazione di 
noUzie le cui fonU primarie sono le IsUtuzioni europee e la Rappresentanza in Italia della Commissione. Nel 
2020, il sito è stato implementato con pagine (di Upo strueurale fisso) con 115 noUzie con modalità direea/
indireea, che hanno prodoeo 87.204 sessioni di navigazione. Adoeando la stessa metrica, è possibile 
sUmare in 236.437 le singole pagine visualizzate dagli utenU, per una durata media di singola sessione 
superiore ai due minuU e 30 secondi di permanenza. I daU complessivi, dell’anno di riferimento, indicano in 
poco meno di 70 mila gli utenU che si sono collegaU con il portale isUtuzionale, di cui il 41% è stato censito 
dai sistemi informaUci come “nuovo utente”. Al portale web isUtuzionale del PSR Basilicata 2014/2020, la 
cui comunicazione isUtuzionale è per forza di cose di Upo unidirezionale, sono staU affiancaU due social 
media per poter così garanUre la comunicazione bidirezionale, pertanto sono staU aperU, e costantemente 
aggiornaU in modo parallelo al sito web, i profili isUtuzionali su Facebook e Twieer. Il riscontro da parte 
dell’utenza, dei due social media nel 2020, ha un indice di gradimento che si traduce in 4.143 follower che 
quoUdianamente visualizzano i contenuU postaU dal PSR Basilicata. Sempre in ogca di comunicazione 
integrata sui due social sono state pubblicate 184 noUzie (è sempre disponibile il link direeo al portale 
isUtuzionale) che hanno prodoeo un engagement pari a 98.944 visualizzazioni. 

Tirando le somme, nei dodici mesi di riferimento del 2020, l’agvità online gesUta direeamente come 
servizio di Informazione, Comunicazione e Pubblicità legale ha prodoeo l’awareness, cioè la consapevolezza 
e la diffusione del marchio Psr Basilicata promuovendo la visualizzazione mulU-target e mulU-device di 
334.885 contenuU brandizzaU. 

Per ampliare i target di riferimento, la comunicazione isUtuzionale del Psr si è avvalsa della collaborazione 
dell’Agenzia di stampa della Giunta regionale, la quale nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre 
2020 ha lanciato 44 noUzie, con hashtag #PSR sul portale isUtuzionale, www.regione.basilicata.it, con invio 
alla stampa locale e alla stampa specializzata di seeore. 

Per garanUre un’adeguata comunicazione isUtuzionale su iniziaUve strategiche, sono staU realizzaU focus e/o 
pagine temaUche e di approfondimento specifiche (tuee disponibili online in apposite sezioni del sito web 
www.europa.basilicata.it/feasr/): 
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STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE [SNAI], il focus ha l’obiegvo di contribuire a informare 
introducendo, cosa sia la strategia Snai: una poliUca nazionale con una forte caraeerizzazione di 
coinvolgimento locale che opera per promuovere la tutela, la ricchezza e la diversità del nostro Paese, 
migliorando la qualità dei servizi ai cieadini e le loro opportunità economiche lì dove sono più deboli, e 
nello stesso tempo si pone l’obiegvo di combaeere l’emorragia demografica in una specifica porzione del 
territorio nazionale, quella delle aree lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato. Per ognuna 
delle 4 aree (Alto Bradano, Montagna Materana, Marmo Platano e Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento) è stata 
creata una pagina dedicata in cui è disponibile una scheda di sintesi di Upo descrigvo, con la 
documentazione e i bandi disponibili. Il focus è consultabile al link hep://europa.basilicata.it/feasr/
strategia-nazionale-per-le-aree-interne-snai/. La pagina è stata messa online nel mese di aprile. 

“COMPRA LUCANO!”, la campagna di promozione, finanziata con fondi del Psr Basilicata 2014-2020, è un 
sostegno alle filiere agricole lucane e al mondo rurale, con l’obiegvo di aumentarne la compeUUvità ed 
esaltare i luoghi incontaminaU da cui derivano.  La Basilicata rurale nel carrello della spesa. Con questa 
immagine ad effeeo, disegnata proprio per rendere il messaggio direeo, il DiparUmento poliUche agricole e 
forestali della Regione Basilicata lancia la campagna promozionale che ha come claim “Compra lucano! 
Mangi sano e dai una mano”. Obiegvo di aumentarne la compeUUvità ed esaltare i luoghi incontaminaU da 
cui derivano nel periodo di emergenza pandemica. Il focus è consultabile al link hep://europa.basilicata.it/
feasr/psr-finanzia-compra-lucano-campagna-promozionale-sullagroalimentare/.  La pagina è stata messa 
online nel mese di aprile. 

CODICE UNICO PROGETTO, in oeemperanza agli obblighi di faeurazione eleeronica in materia di 
ammissibilità della spesa, è stata creata una pagina unica dove vengono pubblicaU e archiviaU i codici per 
misura e per bando. La pagina online dal mese di aprile è raggiungibile al link hep://europa.basilicata.it/
feasr/elenco-cup/. 

INFOGRAFICA, sullo stato di aeuazione del programma al 31 dicembre 2019, in concomitanza della VI 
riunione del Comitato di sorveglianza, è stata rilasciata una versione grafica e interagva dei daU. I daU sono 
visualizzabili al seguente link hep://europa.basilicata.it/feasr/infografica-aeuazione-al31dic19/ 

Due portali web sono staU finanziaU e/o cofinanziaU dal Programma di sviluppo rurale: 

IA-RB, (hep://agricoltura.regione.basilicata.it) portale a caraeere amministraUvo-gesUonale. Per le agvità 
di lancio del servizio, la comunicazione isUtuzionale in collaborazione con il seeore tecnico, ha operato un 
profondo restyling e rebranding, con una comunicazione basata sui conceg di visualizzazione iconografica 
di Upo intuiUvo. 

LANDING PAGE, (hep://europa.basilicata.it/feasr/comitato-sorveglianza-2020/), dedicata al Comitato di 
sorveglianza 2020, scelta strategica per poter oeemperare a tuee le prescrizioni di cautela e distanziamento 
sociale dovute alla pandemia da Covid-19 

ANSA - PROGRAMMI EUROPEI, a supporto dell’implementazione delle noUzie di interesse di più ampia 
portata è stata soeoscriea dall’Autorità di gesUone una partnership con l’Agenzia ANSA per 
l’implementazione di un canale temaUco interamente dedicato alla Sviluppo rurale della Basilicata. heps://
www.ansa.it/basilicata/noUzie/programmi_europei/fondo_europeo_agricolo_sviluppo_rurale/index.shtml. 
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