COMUNICATO STAMPA
Bando Primo insediamento, tappe a Policoro e Corleto Perticara

"Dare la possibilità ai nostri giovani agricoltori di restare o magari di far rientro in Basilicata,
regione attrattiva per nuove imprese sempre più innovative e green.
Non ci stancheremo mai di ripeterlo, stiamo vivendo un periodo inedito, chiamato di ‘estensione’
per questo biennio 2021-2022 del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) Basilicata. Ci sono risorse
aggiuntive, sia per gli impegni di spesa, che per l’erogazione delle risorse. A tre anni di distanza dal
precedente bando sul primo insediamento in agricoltura, disponiamo oggi di una dotazione
finanziaria di 15 milioni. Abbiamo lavorato insieme ai protagonisti del settore, adesso ci aspettiamo
una dose di ottimismo dai nostri ragazzi. È per questo che gli incontri divulgativi in lungo e in largo
della nostra regione diventano fondamentali per intercettare tutti i potenziali beneficiari e
confrontarci ancora una volta insieme, questa volta in presenza, dopo un lungo periodo di
isolamento dovuto alla pandemia”.
Lo ha detto l’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata
Francesco Fanelli, ricordando agli operatori del settore, l’importanza degli incontri divulgativi nelle
diverse aree della Basilicata, sulle opportunità previste dal nuovo bando ‘Primo insediamento in
agricoltura 2021’ del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Basilicata 2014-2020”, il cui target di
riferimento sono giovani imprenditori agricoli di una età compresa dai 18 ai 41 anni non ancora
compiuti.
La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto, esclusivamente in via telematica sul
portale Siarb, è fissata entro il 18 gennaio del 2022, proseguono quindi gli incontri divulgativi nelle
diverse aree della regione per presentare tutte le opportunità ai possibili beneficiari.
Sono due gli appuntamenti previsti per la prossima settimana: martedì 23 novembre a Policoro alle
17,00 nella sala consiliare del Comune e il 26 novembre a Corleto Perticara alle 17,30 nella Sala
Piazzetta del Risorgimento Lucano, situata all’interno del Palazzo comunale. Ad aprire i lavori delle
due rispettive giornate, i sindaci delle due amministrazioni, Enrico Mascia e Mario Montano, a cui
seguiranno gli interventi tecnici da parte del personale dell’Ufficio Autorità di Gestione del PSR
Basilicata 2014-2020 sulla Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, Sottomisura
6.1 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”. Previsti
inoltre, momenti di confronto per i diretti interessati alla misura, con risposte immediate a cura
dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione del PSR, a conclusione, l’intervento dell’assessore regionale
alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Francesco Fanelli. I contenuti degli incontri saranno
on line e scaricabili sul sito europa.basilicata.it/feasr, e sarà inoltre garantita parità di accesso alle
persone con deficit uditivo, con la presenza di un esperto della lingua dei segni.
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Per motivi di sicurezza legati all’emergenza Covid-19 la partecipazione a tutti gli eventi sarà
contingentata e sarà necessario registrarsi al seguente link: http://europa.basilicata.it/feasr/misura-61-bando-2021-incontri-territoriali

