Incontro Informativo
Bando Primo insediamento in agricoltura 2021

MISURA 6 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE
IMPRESE
SOTTOMISURA 6.1 - AIUTO
ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I
GIOVANI AGRICOLTORI

OPERAZIONE 6.1.1 INCENTIVI PER
LA COSTITUZIONE DI NUOVE
AZIENDE AGRICOLE DA PARTE DI
GIOVANI AGRICOLTORI

FINALITÀ DEL BANDO
 Agevolare l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori
e l’adeguamento strutturale delle aziende da essi
condotte
 Favorire l’ingresso e la permanenza dei giovani in
agricoltura, anche attraverso lo sviluppo del capitale
umano
 Creare opportunità occupazionali, in particolare per
giovani e donne, attraverso lo sviluppo di nuove imprese
agricole
attraverso il riconoscimento di un aiuto forfettario.

Applicato su tutto il
territorio regionale

LINEE STRATEGICHE
 Sostenere l’agricoltura di qualità
 Valorizzare l’esperienza lavorativa e le competenze

 Accompagnare l’insediamento delle imprese agricole nelle
aree protette, aree Natura 2000 e nelle aree montane
 Favorire l’accorpamento fondiario

 Favorire la costituzione di imprese economicamente
sostenibili
 Favorire la semplificazione amministrativa e la fiducia
reciproca fra Istituzione regionale e operatori del settore

BENEFICIARI
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Giovani di età compresa fra 18 anni compiuti e non
superiore a quaranta anni (quarantuno anni non
compiuti), che possiedono adeguate qualifiche e
competenze professionali e che si insediano per la prima
volta in un'azienda agricola in qualità di capo
dell'azienda.
I requisiti di ammissibilità e che danno diritto
all’acquisizione dei punteggi dovranno essere posseduti
alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento
sul portale SIARB.

BENEFICIARI
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Per quanto attiene a potenziali beneficiari con terreni
posti anche in altre Regioni, occorre siano soddisfatti
entrambi i seguenti requisiti:
a) almeno il 70% della SAU ricade in territorio lucano;
b) l’azienda è ubicata in territorio lucano, come rilevabile
da Fascicolo Aziendale e/o domanda di aiuto SIAN.
Gli eventuali investimenti fissi devono essere eseguiti in
territorio lucano.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
1.
2.
3.

Età compresa fra 18 anni compiuti e 40 anni, ovvero 41
anni non compiuti
Primo insediamento in azienda agricola in qualità di
capo azienda
Possesso di adeguate qualifiche e competenze
professionali dimostrate attraverso il possesso di almeno
uno dei seguenti requisiti:
-

titolo di studio ad indirizzo agrario;

-

esperienza formativa per il rilascio della qualifica di IAP
(per un minimo di 150 ore, attestato da Organismi di
Formazione accreditati dalla Regione);

-

esperienza lavorativa (minimo 24 mesi come coadiutore
familiare, o come operaio agricolo).
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Il possesso di
adeguate
qualifiche e
competenze
professionali potrà
essere conseguito
entro 36 mesi dalla
concessione del
sostegno.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
4.

5.
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Risultare insediato da non oltre 24 mesi; l'inizio
dell’insediamento è identificato con la data di apertura della
partita IVA agricola, da completare con l’iscrizione nella
sezione pertinente della Camera di Commercio I.A.A.
Nel caso in cui un giovane agricoltore non si insedia
nell’azienda come unico capo della stessa, il richiedente deve
risultare alternativamente:
-

contitolare, nel caso di società agricole di persone, ed avere poteri
di rappresentanza ordinaria e straordinaria;

-

socio amministratore di società di capitale o di società
cooperative. Nelle società di capitale non cooperative il giovane
socio deve essere amministratore unico o amministratore
delegato della società e titolare della maggioranza delle quote di
capitale.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
6.

7.
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Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), compilato chiaramente
ed adeguatamente in ogni sua parte, pena l’irricevibilità
dell’istanza. Il PSA:
-

deve prevedere l’impegno del beneficiario ad essere
“Agricoltore in attività”) entro 18 mesi dalla data di
insediamento, come da Fascicolo Aziendale.

-

deve perseguire almeno 4 obiettivi aziendali.

Dimensione economica rilevata dall’ultima scheda di
validazione, validata prima della domanda sul portale
SIARB, non inferiore a € 12.000,00 di S.O., ridotto ad €
8.000,00 in caso di:
-

insediamento totalmente in area protetta (Parco nazionale o
regionale, aree SIC e ZPS);

-

insediamento in Aree montane come da Direttiva 75/268/CE.

Le soglie per
l’ammissibilità in
Standard Output
sono definite
dall’indagine
RICA/INEA
(Allegato 1) e da
determinazioni
dipartimentale per
la gestione di casi
particolari.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
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Non è ammissibile all’aiuto:
1. la costituzione della nuova impresa da un frazionamento di
un’azienda preesistente in ambito familiare (nell’ambito di
relazioni parentali o di affinità di primo e secondo grado), se
avvenuta successivamente al 1°gennaio 2021;
2. il passaggio di titolarità dell’azienda, anche per quota, tra
coniugi;
3. l’erogazione di più di un premio di insediamento per azienda.

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
 Il PSA individua almeno 4 obiettivi strategici aziendali per
ciascuno dei quali si definiscono gli interventi da realizzare
per l’avviamento dell’azienda, misurabili e dimostrabili in
sede di visita finale in azienda;
 Il Format del PSA indica per ogni obiettivo, le possibili azioni
e gli output che saranno poi verificati in sede di controllo
prima della liquidazione dello Stato Finale.
 Il PSA è incentrato sugli obiettivi dell’azienda e sugli
interventi da realizzare e non si prevede che sia specificato
il costo di ciascun intervento proposto;
 Non si prevedono spese ammissibili in senso stretto;
 Il PSA deve essere completato entro 36 mesi a far data dalla
firma del provvedimento di concessione.

Non è prevista
alcuna
rendicontazione
della spesa.

DOTAZIONE FINANZIARIA E SOSTEGNO
 Dotazione finanziaria: € 15.000.000,00
 Aiuto forfettario pari a:
-

€ 70.000,00 per insediamenti in aree territoriali con vincoli
naturali (aree montane, ex Direttiva 75/268/CE) o specifici (Aree
Parco o Natura 2000). Almeno il 90% della SAU dovrà ricadere in
aree territoriali con vincoli naturali o specifici;

-

€ 60.000,00 in tutte le altre aree.

 L'aiuto sarà erogato in 36 mesi max, in 2 rate:
-

prima rata (ACCONTO), pari al 70% dell’importo dell’aiuto, erogata
dopo la decisione di concedere il sostegno, previa presentazione
di polizza fideiussoria pari al 100% del valore dell’anticipo;

-

seconda rata (SALDO), previa verifica della completa e corretta
attuazione del PSA.

CRITERI DI SELEZIONE
N.

Principio

Criterio
•

•

Competenze dell’insediato
1

Nota bene: Per le giornate INPS il periodo
utile è rappresentato dall’anno in cui si
rilascia la DS più il triennio immediatamente
precedente. Le giornate INPS si applicano
anche alle unità attive operanti in aziende
CD, ai braccianti agricoli e ai coadiuvanti
aziendali CD, iscritti all'INPS.
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•
•
•
•
•
•
•

Diploma di Laurea specialistica conseguito
presso le Facoltà di Agraria, Laurea in
Medicina Veterinaria - Punti 4
Diploma di Laurea breve conseguito presso
le Facoltà di Agraria - Punti 3
Diploma quinquennale di settore in ambito
Agrario - Punti 2
Altra Laurea breve o specialistica - Punti 1
Altro diploma quinquennale - Punti 0,5
Giornate INPS > 180 - Punti 3
Giornate INPS da 101 a 180 - Punti 2
Giornate INPS da 60 a 100 – Punti 1
Patentino Fitosanitario – Punti 1
Altre specifiche attestazioni, titoli abilitativi
attestanti le qualifiche in agricoltura (8 ore di
formazione documentabile) – Punti 1

Punteggio
Attribuito

MAX 5

CRITERI DI SELEZIONE
N.

Principio

2

Insediamento in aree
protette, aree Natura 2000 o
aree montane ai sensi della
Direttiva CE 275/76
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Criterio

Punteggio
Attribuito

Insediamento in aree protette, aree Natura 2000
o aree montane ai sensi della Direttiva CE
275/76

2

Nota bene: Solo quando il 90% della SAU
ricade in tali areali

Valore iniziale dello SO
3

Nota bene: Il principale riferimento è
il valore OTE dell’ultimo fascicolo validato,
poi le specifiche disposizioni di cui alla DD
956/2021, poi eventuali casi di specie.

•

Fino ad € 70.000 – Punti 2

•

Fino ad € 120.000 – Punti 3

3

CRITERI DI SELEZIONE
N.

Principio
PSA impostato sulle
produzioni certificate
regionali (DOC, DOCG, IGP e
DOP) e produzioni biologiche

4

Nota bene: L’insediamento deve avvenire
nei territori comunali di riferimento di
una o più produzioni certificate (con SAU ivi
ricadente per almeno il 90%).
IL punteggio sarà assegnabile sono se si
ravviserà stretta corrispondenza con le zioni
di almeno un obiettivo del PSA.
Specifica per il Peperone IGP: proponenti
dovranno dimostrare di avere una superficie di
almeno 0,5 ha dedicata a tale produzione
specifica (mediante certificazione dell’Ente
preposto).
Specifica Canestrato Moliterno: sarà necessario
dimostrare che la stagionatura del prodotto
avvenga presso i cosiddetti Fondaci previsti dal
disciplinare di produzione, ubicati nel Comune
di Moliterno
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Criterio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aglianico del Vulture DOC
Terre dell’Alta Val d’agri DOC
Grottino di Roccanova DOC
Aglianico del Vulture superiore DOCG
Matera DOC
Fagioli bianchi di Rotonda DOP
Olio extravergine di oliva “Vulture DOP
Caciocavallo silano DOP
Pecorino di Filiano DOP
Melanzana rossa di Rotonda DOP
Fagiolo di Sarconi IGP
Peperone di Senise IGP
Canestrato di Moliterno IGP
Pane di Matera IGP
Vino Basilicata IGT
I prodotti biologici di cui al Reg. CE834/2007
Olio lucano IGP
Lucanica di Picerno IGP
Lenticchia di Altamura IGP

Punteggio
Attribuito

2

CRITERI DI SELEZIONE
N.

Principio

5

Insediamento in azienda con
precedente conduttore
almeno sessantenne che
cessa l’attività (insediamento
intera azienda)
Nota bene: Per quanto concerne il secondo
caso, il cedente deve formalizzare la
richiesta di pensionamento prima della
domanda SIARB. Il rilascio dell’atto di
concessione è subordinato all’approvazione
della suddetta richiesta.
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Criterio

•

•

Nel caso in cui il cedente risulti già in
pensione (da non più di 12 mesi) al
momento del rilascio della domanda di
sostegno - Punti 1

Punteggio
Attribuito

Max 2

Nel caso in cui il cedente formalizzi la
domanda di pensione entro la data di rilascio
della domanda al SIARB - Punti 2

Punteggio massimo 14 punti.
Saranno ammesse le istanze che raggiungono almeno 4 punti.
A parità di punteggio prevale la proposta che presenta un insediamento con SO più
elevato.

PRESENTAZIONE DOMANDA – Fase 1
La procedura prevede due distinte fasi:
FASE 1 - PRE-AMMISSIONE A FINANZIAMENTO:
1. Entro il 18/01/2022 (entro le ore 16:00)
2. Presentazione dell’istanza di candidatura, compilando
l’apposito format sul portale SIARB della Regione Basilicata e
trasmettendo l’asseverazione dei punteggi attribuibili alle
rispettive proposte progettuali
3. Elaborazione della graduatoria
4. Pubblicazione sul BURB con indicazione dell’avvio della Fase 2
La graduatoria include le istanze rientranti nel 130% della dotazione
finanziaria dell’Avviso Pubblico e consente esclusivamente ai
rispettivi proponenti di accedere alla fase successiva.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
FASE 1 - PRE-AMMISSIONE A FINANZIAMENTO:
Documentazione da trasmettere attraverso il SIARB entro il
18/01/2022 (entro le ore 16:00):
a. Documento di identità del richiedente in corso di validità;
b. Asseverazione del punteggio da parte del tecnico abilitato;
c. Nel caso di società di capitali, deliberazione di approvazione da
parte dell’organo sociale competente (assemblea dei soci,
consiglio di amministrazione, etc.) per la presentazione
dell’istanza.
La mancanza dei documenti sopra elencati determinerà la non
ricevibilità della candidatura. In questa fase non è ammesso il
soccorso istruttorio.

PRESENTAZIONE DOMANDA – Fase 2
FASE 2 - RILASCIO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E
PRESENTAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE (PSA):
1) Entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BUR della graduatoria
della Fase 1 i potenziali beneficiari presentano la domanda di
sostegno e la documentazione a corredo attraverso il SIARB.
2) Visite in azienda finalizzate in particolare a:

3.
4.

-

validare l’uso del suolo in casi di dubbia attribuzione dello
Standard Output;

-

verificare l’applicabilità della Tabelle degli Obiettivi del PSA;

-

operare altre verifiche non eseguibili mediante controlli di tipo
meramente amministrativo.

Pubblicazione sul BURB della graduatoria definitiva.
Consegna e sottoscrizione dei provvedimenti di concessione.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
FASE 2 - RILASCIO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E
PRESENTAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE (PSA):
Documentazione da trasmettere attraverso il SIARB entro 45 giorni
dalla pubblicazione dell’atto dirigenziale di apertura della FASE 2:
a) Domanda di sostegno SIAN;
b) Piano di Sviluppo Aziendale (compilato attraverso il SIARB e
sottoscritto dal tecnico abilitato e dal potenziale beneficiario;
c) Documentazione utile per l’attribuzione dei punteggi.
La mancanza dei documenti di cui alle lettere a) e b) determinerà
la non ricevibilità della candidatura.

IL PSA

N.

OBIETTIVO

AZIONI

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA
REALIZZARE (MAX 4.000 CARATTERI)

VERIFICABILITA' OUTPUT

1

Acquisizione di conoscenze e competenze
specifiche - 1

Attività formative

Attestato per attività formativa minimo 60 ore erogata
da parte di soggetto accereditato dalla procedura
sottomisura 1.1

2

Acquisizione di conoscenze e competenze
specifiche - 2

Consulenza

Attestato per attività di consulenza minimo 14 ore
erogata da parte di soggetto accereditato dalla
procedura sottomisura 2.1

3

Sviluppo delle energie rinnovabili

Impianti FER (almeno 6 Kwp) senza perdita di SAU

Certificato regolare esecuzione

4

Gestione delle risorse idriche

Piccoli sistemi di accumulo almeno 300 mc o impianti a
basso consumo almeno su una sueprficie di almeno 2.400
mq

Certificato regolare esecuzione

5

Ampliamento della SAU almeno per un valore
del 10% rispetto alla dimensione iniziale

Acquisizione disponibilità terreni (fitto o proprietà)

Fscicolo aziendale

6

Realizzazione o potenziamento delle strutture
produttive aziendali

Interventi su fabbricati/locali/immobili (da realizzare o già
esistenti) di almeno 800 mc

Certificato regolare esecuzione e documentazione
fotografica

7

Incremento della dotazione tecnologica (asset
materiali ed immateriali)

Macchine, attrezzature, hardware e software. Serre (esclusi
teli di pastica), celle frigo, brevetti

Acquisizione delle tecnologie nuove di fabbrica e
certificato di regolare esecuzione

8

Incremento sicurezza sul lavoro

Lavori strutturali locali lamno 100 mc

Certtificato di regolare esecuzione

9

Sviluppo produzioni promarie certificate
(escluso bio) per almeno il 20% rispetto alla
superficie iniziale

Aumento SAU con produzioni certificate

Certificazionedegli organismi sulla superficie inizaile e
finale delle produzioni

Impainti biogas minimo, strutture gestione reflui per
almerno 20 UBA

Certificato regolare esecuzione. Documen tazione
fotografica

Macchina agricole (motrici, operatrici e rimorchi). Solo
machine agricole, con potenza minima 25 kW

Acquisizione dell bene nuovo di fabbrica

Tecniche di agricoltura 4.0 in grado di ridurre i costi di
produzione e migliroare la redditività delle aziende
agricole. Kit per l'accesso in modalità Fixed Wireless Access
(FWA) alla Banda Larga

Acquisizione dell bene nuovo di fabbrica

Acquisto bestiame per almeno 15 UBA (bovini), 10 UBA
(suini), 2 UBA (altri allevamenti)

Registro di stalla. Relazione tecnico abilitato

Impianti arborei minimo 1.500 mq

Relazione tecnico abilitato. Evidenza in sede di visita
aziendale. Doucmentazione fotografica.

Area almeno 1.500 mq

Relazione tecnico abilitato. Evidenza in swede di visita
aziendale. Doucmentazione fotografica.

Reti / recinzioni (almeno 200 ml) colture a paredere
(almeno 700 mq)

Relazione tecnico abilitato. Evidenza in swede di visita
aziendale. Doucmentazione fotografica.

Spietramenti, decespugliamenti, drenaggi, recinzioni.
abbeveraggi, ecc. (almeno 40.000 mq di superficie
interessata)

Relazione tecnico abilitato. Evidenza in swede di visita
aziendale. Doucmentazione fotografica.

Drenaggi, muri di sostegno, gabbionate, viminate, viabilità
azieneale, piazzali (almeno 250 mq o 25 ml per muri o di
sostegno e gabbionate, 100 ml per la viabilità aziendale)

Relazione tecnico abilitato. Evidenza in swede di visita
aziendale. Doucmentazione fotografica.

10

Gestione reflui aziendali

11

Meccanizzazione in senso lato

12

Agricoltura di precisione e digitalizzazione

13

Consistenza zootecnica

14

Pruduzione vegetali pluriennali

15

Miglioramenti fito - colturali su impianti arborei
esistenti (castagno, noce, ciliegio, nocciolo, ecc.)

16

Interventi di difesa passiva da lupi, cinghiali,
ecc.

17

Mglioramento pascoli

18

Opere di difesa dal rischio idrogeologico e
accessibilità aziendale

19

Fasce antincendio, manutenzione piste forestali e aziendali
Interventi di manutenzione e gestione
mimnimo 1.000 ml
aziendale ai fini della prevenzione degli incendi

Relazione tecnico abilitato. Evidenza in sede di visita
aziendale. Doucmentazione fotografica.

ESECUZIONE DELL’INTERVENTO
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
definitiva: firma degli atti di concessione da parte dei singoli
beneficiari.
-

La data di sottoscrizione rappresenta la data di avvio del PSA

-

La mancata sottoscrizione, decorsi 60 gg dalla comunicazione del
RdS, costituisce esplicita rinuncia del beneficiario alla realizzazione
dell’operazione 6.1 finanziata.

Il termine ultimo per il completamento delle attività, inteso come
conclusione fisica e realizzazione degli interventi proposti nel PSA,
sarà fissato secondo il cronoprogramma presentato nella domanda
di sostegno, e non potrà in ogni caso superare i 36 mesi.
La conclusione delle attività coincide con il il rilascio della domanda
di pagamento a saldo mediante il portale SIAN.

Grazie per l’attenzione
Basilicata Rurale

Tw: @ruralbasilicata
#PsrBas1420
#DipAgriBas

www.basilicatapsr.it
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