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IL PSR BASILICATA 2014-2022 

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 
adottata Il 2 dicembre 2020 con decisione C(2020)8678. La versione 10.1 del programma è stata adottata con 
Decisione di esecuzione C(2021) 7789 della Commissione il 25 ottobre 2021. 
 

In coerenza con l’architettura portante dei PSR, basata su 6 priorità dalla politica di sviluppo rurale e articolata 

in 18 focus area, nel programma della Basilicata sono stati pianificati interventi che mirano a raggiungere 

obiettivi trasversali. La strategia regionale, definita in costante collaborazione e confronto con i componenti 

del tavolo regionale di partenariato e con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole, risponde 

ai fabbisogni del territorio. Da ciò l’attuazione di 17 misure con 51 sottomisure per lo sviluppo rurale e 

l’agricoltura lucana 

Il Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014-2022 ha conseguito l’obiettivo di spesa previsto al 

31.12.2021; è stata superata la soglia del cosiddetto “disimpegno automatico” delle risorse comunitarie con 

spesa complessiva si è attestata a circa 88 milioni di euro (3,1 Meuro di fondi Next Generation EU), di cui il 

55% per le misure ad investimento e il 45% per le misure pluriennali a carattere climatico ambientale. 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Il valore delle risorse complessivamente 

impegnate al 31/12/2021 sul PSR, pari ad € 

698.067.237,04, corrisponde al 78,45% del 

totale delle risorse pubbliche del 

Programma. Per valore impegnato si 

intende la somma dei contributi ammessi al 

sostegno sulla base di tutte le graduatorie 

approvate, comprensive delle risorse 

derivanti da impegni assunti nel precedente 

ciclo di programmazione 2007-2013.  

Al 31/12/2021 il PSR Basilicata ha raggiunto 

un livello di spesa certificata cumulata pari 

ad € 437.528.780,96, di cui € 265.931.134,49 di quota FEASR, corrispondenti al 49,17% del totale della 

dotazione finanziaria complessiva del Programma. Si riporta nel grafico successivo una rappresentazione di 

sintesi dell’attuazione complessiva al 31.12.2021 del PSR Basilicata per Focus Area: 

Sulla base del Financial Data, Annual Implementation Report 2021, le spese sostenute e dichiarate 

nell’annualità 2021 sono pari ad € 54.290.877,24 di quota FEASR (al netto delle rettifiche e recuperi finanziari 

pari ad € 726.555,78) per un totale di spesa pubblica pari ad € 88.911.381,07, che ha contribuito per il 20% 

alla spesa complessivamente realizzata al 31.12.2021 

I pagamenti FEASR registrati nel 2021 sulle singole Misure del PSR sono evidenziati nel Grafico riportato di 

seguito “Spesa sostenuta ripartita per Misura - quota FEASR (2021)”, con l'indicazione in valore assoluto degli 

importi certificati (cfr. il Financial Data Table 1.2 Financial report): 
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PRIORITÀ 1 - PROMUOVERE IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E L'INNOVAZIONE NEL SETTORE 

AGRICOLO, FORESTALE E DELLE ZONE RURALI 

 

► MISURA 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE  

La M1 è stata attivata con le seguenti sottomisure: 

 

• SM 1.1 SOSTEGNO PER AZIONI DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 

(D.G.R. n.435 del 04.07.2019), con una dotazione finanziaria iniziale pari ad € 4.078.000,00 incrementata 

fino a superare i 6 Meuro. Ha registrato la presentazione di 138 domande di sostegno per € 6.433.540,00.  

La fase istruttoria è terminata nel corso del 2021 con l’ammissione a finanziamento di 132 domande su 138 

per un numero di 46 Organismi di Formazione beneficiari ed un contributo pubblico ammesso di € 

4.579.649,00. L’attuazione è in corso. 

 

• SM1.2 SOSTEGNO AD AZIONI DIMOSTRATIVE ED AZIONI DI INFORMAZIONE (DGR n.549 del 7.08.2019), 

con una dotazione pari a 3,26 Meuro. Il bando ha registrato il rilascio a SIAN di 92 domande di sostegno per 

un importo complessivo richiesto pari ad € 1.144.271,07. Sono state ammesse al finanziamento 55 domande 

presentate da 16 beneficiari, quasi esclusivamente organismi di formazione accreditati, per un contributo 

ammesso di €809.082,00.  

Per superare le criticità legate all’emergenza sanitaria, è stata posticipata l’attuazione dei progetti. Nel 2021 

sono stati revocati 19 atti di concessione, per mancato avvio delle attività.  

Al 31.12.2021 tutti i restanti progetti sono stati conclusi sotto il profilo dell’attuazione fisica, mentre dal punto 

di vista dell’avanzamento finanziario si registrano pagamenti esigui per € 107.799,20.  

 

• [SNAI] SM1.2 SOSTEGNO AD AZIONI DIMOSTRATIVE ED AZIONI DI INFORMAZIONE – Strategia Aree 

Interne Montagna Materana e Mercure, Alto Sinni, Val Sarmento (D.G.R. 687 del 6.10.2020), con una 

dotazione finanziaria pari ad € 220.000,00, per gli Enti di ricerca pubblici e privati.   

Area Interna Mercure, Alto Sinni, Val Sarmento → l’azione è finalizzata a realizzare un lungo itinerario che 

metta in rete tutti i “punti di biodiversità” presidiati dagli allevatori custodi. È stato finanziato un progetto 

presentato dall’Alsia, con contributo pari ad € 19.910,00. 

Area Interna Montagna Materana → l’azione è finalizzata al miglioramento della qualità delle produzioni 

casearie caprine e ovine dell’area sulle caratteristiche organolettiche dei prodotti: sono stati finanziati due 

progetti con un contributo pari ad €163.081,95. Al 31.12.2021 non sono stati registrati pagamenti.  

Area Interna Marmo-Platano → SM attivata nel 2021 (D.G.R .563 del 19.07.2021), con una dotazione 

finanziaria pari ad € 80.000,00. L’azione è finalizzata all’attuazione del Progetto Pilota ZOOPOVI “Zootecnica 

di montagna”, propone un nuovo modello organizzativo e gestionale. È stato finanziato un progetto per quasi 

l’intero importo messo a disposizione ad un organismo di ricerca privato.  

Al 31.12.2021 sono stati registrati pagamenti per € 17.895,71 sull’attuazione dei progetti finanziati 

nell’ambito della SNAI solo per l’Area del Mercure Alto Sinni Val Sarmento.  
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► MISURA 2 SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE 

AGRICOLE 

La M2 è stata attivata con le seguenti sottomisure: 

 

• SM2.1 SOSTEGNO ALLO SCOPO DI AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI 

CONSULENZA (DGR n.882 del 04.12.2020), con una dotazione complessiva di 1 Meuro, per il sostegno delle 

attività di consulenza specializzata alle imprese agricole e forestali promosse da organismi privati. 

L’istruttoria è stata completata alla fine dell’annualità 2021: sono stati approvati 15 progetti di consulenza 

per un contributo complessivo pari ad € 838.138,69.  

Si deve evidenziare che anche in Regione Basilicata l’attuazione tardiva della Sottomisura è il risultato di criticità riscontrate anche a 

livello nazionale ascrivibili alla complessa applicazione dei criteri di ammissibilità dettati dalla norma nazionale per la selezione degli 

organismi privati. 

 

• [ALSIA] SM2.1 SOSTEGNO ALLO SCOPO DI AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI 

CONSULENZA nel corso del 2020 è stata affidata all’ALSIA la parte della consulenza in agricoltura inerente le 

tematiche di esclusiva competenza dell’Agenzia, relative all’agrometeorologia, ai modelli previsionali 

fitosanitari, alla taratura delle macchine irroratrici per un importo pari ad € 700.000,00.  

Il progetto 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.  

 

Al 31.12.2021 non sono stati registrati pagamenti 
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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 

Il PSR Basilicata ha assegnato alla Priorità 2 il 26,16% delle risorse disponibili ed è la seconda Priorità per dotazione finanziaria del 

Programma 

Nell’annualità 2021 sulla Priorità 2 l’importo della spesa sostenuta è stata pari ad € 15.029.302,36 di quota 
FEASR, al netto dei recuperi, per un importo complessivo di spesa pubblica pari ad € 25.145.242,35 

 

FOCUS AREA 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 

ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di 

mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività e alla Focus area 

 

FA Misura 

Spesa pubblica 

complessivamente 

programmata 

sulla FA in 

riferimento alle 

Misure del PSR 

Spesa 

impegnata 

sugli 

interventi 

ricadenti nella 

FA 

Interventi attivati sulla FA al 

31.12.2021 

Spesa pubblica 

sostenuta 

(esecuzione 

finanziaria 

cumulata) 

Spesa pubblica 

realizzata 

(n.operazioni) 

2A 

1. 

Trasferimento di 

conoscenze e 

azioni di 

informazione 

1.829.889,69 2.329.850,00 1.2 

Sostegno ad attività 

dimostrative e 

informazione 

125.694,91 9 

2 

Sostegno per 

l'utilizzo dei 

servizi di 

consulenza da 

parte delle 

aziende 

362.733,63 571.042,00 2.1 

Sostegno per l'utilizzo dei 

servizi di consulenza da 

parte delle aziende 

0,00 0 

4 

Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali  

97.790.594,91 72.834.015,00 

4.1 
Investimenti nelle aziende 

agricole 
48.804.047,03 535 

4.3 

Sostegno ad investimenti 

nell’infrastruttura 

necessaria allo sviluppo 

all’ammodernamento e 

all’adeguamento 

dell’agricoltura e della 

silvicoltura 

5.298.673,69 37 

6 

Sviluppo delle 

aziende agricole 

e delle imprese  

16.223.473,19 6.920.933,00 6.4.2 

Sostegno alla costituzione e 

allo sviluppo di agriturismi 

e fattorie didattiche  

591.025,21 
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Operazioni in transizione 

2007 - 2013 
1.495.853,99 30 

16 Cooperazione  1.974.084,25 1.000.000,00 16.2 

Sostegno a progetti pilota e 

allo sviluppo di nuovi 

prodotti pratiche processi e 

tecnologie  

288.397,85 4 

21 

Sostegno 

temporaneo crisi 

Covid-19 

7.427.537,19 7.201.929,00 

21.1.1 

Sostegno a favore delle 

aziende agrituristiche e 

fattorie didattiche 

7.047.673,54 

217 

21.1.2 
Sostegno a favore delle 

aziende agricole - I Bando 
1.146 

21.1.2 
Sostegno a favore delle 

aziende agricole - II Bando 
750 

Tot. 125.608.312,85 90.857.769,00     63.651.366,22 2.734 

Nella tabella si dà evidenza dello stato di attuazione al 31.12.2021 sulla FA 2A, riportandone le SM programmate con i dati essenziali 
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Gli impegni complessivi sulla FA 2A al 31.12.2021 sono pari al 72,33% del programmato, mentre la spesa 
sostenuta è pari al 50,67%. 
 
Nel 2021, sulla FA 2A il totale delle spese sostenute è pari ad € 13.444.868,46 di quota FEASR, al netto di 
recuperi, per per un importo complessivo di spesa pubblica pari ad € 22.246.343,34. 

 

 

► MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

• SM 4.1 SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE – Approccio Ordinario e Integrato (D.G.R. 

n.866 del 4.08.2017) e Approccio di Filiera (D.G.R. n.868 del 4.08.2017).  

APPROCCIO ORDINARIO E INTEGRATO, la dotazione finanziaria complessiva è stata pari ad € 34.000.000,00, 

così ripartita: € 18.000.000,00 per l’approccio ordinario; una riserva, pari ad € 16.000.000,00, per l’approccio 

integrato, indirizzato ai beneficiari ammessi al sostegno del Bando Sottomisura 6.1 “Incentivi per la 

costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”, pubblicato con D.G.R. n.427/2016 

Complessivamente, per il Bando 4.1 (ordinario e integrato), il contributo richiesto è stato pari a 106,3 Meuro 

(91 Meuro per l’ordinario e 12.5 Meuro per l’integrato), per 566 domande rilasciate a SIAN. Per L’APPROCCIO 

ORDINARIO, sono state finanziate n.171 aziende. Per l’APPROCCIO INTEGRATO sono stati finanziati n.158 

giovani agricoltori beneficiari del primo Bando Sottomisura 6.1, per un importo complessivo pari ad € 

12.329.655,78. Al 31.12.2021 risultano eseguiti pagamenti per ca. 27 Meuro. 

•[BANDO 2019] SM 4.1 SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE 

APPROCCIO INTEGRATO → dedicato ai giovani agricoltori beneficiari della seconda finestra del Bando 

Sottomisura 6.1, con una ulteriore dotazione finanziaria di 16 Meuro: il bando ha finanziato interventi di 

ristrutturazione e ammodernamento delle aziende agricole compresi fra 50.000,00 e 125.000,00 euro. Sono 

stati finanziati n.164 giovani agricoltori, per un importo complessivo pari ad € 13.216.224,36. Al 31.12.2021 

i pagamenti eseguiti sono pari a più di 8,1 Meuro. 

APPROCCIO DI FILIERA → la dotazione finanziaria complessiva è stata pari ad € 25.000.000,00, comprensivo 

di un ulteriore incremento decretato successivamente nel corso dell’annualità 2018. A fronte di un contributo 

totale richiesto pari a poco più di 26 Meuro, e 226 domande pervenute, sono state finanziate n.158 aziende 

con un importo impegnato pari ad € 19.401.308,29. I pagamenti complessivi sono pari ad € 13.879.772,58.  

 

• [SNAI] SM4.3.1 SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’ACCESSO AI 

TERRENI AGRICOLI E FORESTALI VIABILITÀ RURALE ED ACQUEDOTTI RURALI (D.G.R. n.817 del 6.11.2019). 

Si evidenzia una buona performance nell’attuazione degli interventi collegati alla sottomisura 4.31 SNAI, i cui 

beneficiari sono i Comuni delle rispettive aree.  

A marzo 2022 è stato pubblicato il Bando Sottomisura 4.3.1 in modalità ordinaria (D.G.R. n.97 del 14.03.2022) 

“Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all’accesso ai terreni agricoli, di cui darà evidenza nella 

prossima RAA. 
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► MISURA 6 SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 

• [SNAI] SM6.4.2 SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE E SVILUPPO DI AGRITURISMI E FATTORIE 

MULTIFUNZIONALI – Avviso Speciale Aree Interne Montagna Materana e Mercure, Alto Sinni, Varsarmento 

(D.G.R. n.801 del 6.11.2019), con una dotazione finanziaria pari a 10 Meuro.  

I principali interventi ammissibili riguardano: il recupero funzionale di immobili, accatastati da almeno 5 anni; 

servizi; agri campeggi, aree verdi attrezzate. Finanziate complessivamente 36 aziende per un contributo pari 

ad € 5.028.616,42. Nel corso del 2021 sono stati sostenuti anche i primi pagamenti per €591.025,21.  

 

• [BANDO 2021] SM6.4.2 SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE E SVILUPPO DI AGRITURISMI E FATTORIE 

MULTIFUNZIONALI (D.G.R. n. 883 del 29.10.2021), con una dotazione finanziaria di 10 Meuro. Gli 

investimenti candidabili dagli imprenditori agricoli riguardano il recupero funzionale di immobili presenti in 

azienda con una destinazione d’uso strumentale alle attività agricole.  

Il bando è stato prorogato al fine di assicurare la massima partecipazione da parte dei potenziali beneficiari.  

 

I pagamenti complessivi registrati al 31.12.2021 dalla Sottomisura 6.4 sono comprensivi dei trascinamenti 
relativi alla analoga misura 311 del PSR 2007-13 

 

  



 

9 
 

► MISURA 16 COOPERAZIONE 

• SM 16.2 SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E 

TECNOLOGIE (D.G.R. n.978 del 26.09.2018): il bando, con una dotazione finanziaria di 3,5 Meuro, è rivolto ad 

imprenditori del settore agricolo ed agro-alimentare, agli organismi di ricerca e alle cooperative operanti nei 

comparti agricoli, finanziava investimenti materiali per l’attuazione di progetti pilota in agricoltura per un 

importo massimo di € 300.000,00.  

Il bando ha subito rallentamenti, dovuti alla necessità di proroghe dei termini di scadenza, alla presentazione 

di ricorsi e all’intreccio del suo avvio con le conseguenze del lockdown nel 2020.  

Sono stati presentati 12 progetti in 7 comparti diversi (zootecnia da latte e da carne, cerealicoltura, 

olivicoltura, forestale, ortofrutta, vitivinicolo). In esito ad un ricorso, è stato ammesso a finanziamento un 

altro Progetto relative al comparto Progetti trasversali a più comparti. 

 

 

  



 

10 
 

► MISURA 21 SOSTEGNO TEMPORANEO A FAVORE DI AGRICOLTORI E PMI PARTICOLARMENTE COLPITI 

DALLA CRISI DI COVID-19 

• [BANDO 2020] SM21.1.1 SOSTEGNO A FAVORE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE E FATTORIE DIDATTICHE 

(D.G.R. n.655 del 23.09.2020), l’intervento con dotazione finanziaria di € 1.760.000,00, prevede un contributo 

erogato una tantum, in regime de minimis, a favore degli agriturismi pari ad €7.000,00; per le fattorie 

didattiche il contributo è di € 6.000,00. 

Il bando, in coerenza con le disposizioni di cui al Reg.UE n.872/2020, ha previsto una serie di disposizioni 

semplificate e derogatorie rispetto alle Disposizioni attuative del PSR Basilicata. Sono state ammesse al 

sostegno temporaneo 217 domande, per un importo complessivo pari a € 1.484.998,96 di risorse pubbliche, 

completamente erogato entro dicembre 2020. 

 

• [BANDO 2020] SM21.1.2 SOSTEGNO TEMPORANEO A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE (D.G.R. n.680 

del 29/09/2020) l’intervento con dotazione finanziaria di € 11.667,537,19, ha inteso garantire un aiuto 

concreto alle numerose aziende agricole che hanno subito una diminuzione del calo di fatturato, durante il 

primo periodo del lockdown con un contributo erogato una tantum, con un importo variabile compreso fra 

2.000 e 5.000,00 euro, al fine di sostenere la liquidità aziendale e mantenere la continuità delle attività.  

Sono state ammesse al sostegno le aziende agricole con un calo di fatturato nel I trimestre del 2020 pari 

almeno al 25% rispetto al trimestre dell’anno precedente. In totale sono state ammesse a finanziamento 

n.1.146 domande.  

 

• [BANDO 2021] SM21.1.2 SOSTEGNO TEMPORANEO A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE (D.G.R. n.184 

del 12.03.2021) per le aziende agricole che non hanno beneficiato del sostegno erogato con il primo bando. 

La riduzione del fatturato da dimostrare e verificata è stata relative al periodo 01/06 – 31/12/2020 rispetto 

al medesimo periodo del 2019 pari ad almeno il 25%. In totale sono state ammesse a finanziamento n.750 

aziende agricole. L’importo complessivo speso sulla Sottomisura 21.1.2 (I e II bando) è stato superiore a 5,5 

Meuro. 
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FOCUS AREA 2B): Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in 

particolare, il ricambio generazionale. 

 

FA Misura 

Spesa pubblica 

complessivamente 

programmata 

sulla FA in 

riferimento alle 

Misure del PSR 

Spesa 

impegnata 

sugli 

interventi 

ricadenti 

nella FA 

Interventi attivati sulla FA al 31.12.2021 

Esecuzione 

finanziaria 

cumulate 

(spesa 

pubblica 

sostenuta) 

Spesa 

pubblica 

realizzata 

(n.operazioni) 

2B 

1 

Trasferimento 

di conoscenze e 

azioni di 

informazione 

1.579.680,67 902.570,00   // 0 0 

2 

Sostegno per 

l'utilizzo dei 

servizi di 

consulenza da 

parte delle 

aziende 

362.733,63 128.958,00   // 0 0 

4 

Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali  

43.948.448,32 24.799.617,00 4.1 operazioni in transizione 2007 -13 8.187.843,70 150 

6 

Sviluppo delle 

aziende agricole 

e delle imprese 

61.066.598,58 37.972.320,00 6.1 

Incentivi per la costituzione di nuove 

aziende agricole da parte di giovani 

agricoltori (I fin, II fin., 2° Bando) 

35.408.256,66 552 

16 Cooperazione  247.515,99 163.155,00   //     

      107.204.977,19 63.966.620,00     43.596.100,36 702 

Nella tabella si dà evidenza dello stato di attuazione al 31.12.2021 sulla FA 2B, riportandone le SM programmate con i dati essenziali 

 

Gli impegni complessivi sulla FA 2B al 31.12.2021 sono pari al 59,67% del programmato, mentre la spesa 
sostenuta è pari al 40,67%. 
 
Nel 2021 sulla FA 2B non sono stati registrati nuovi impegni, mentre il totale delle spese sostenute è pari 
ad € 1.584.433,90 di quota FEASR, al netto di recuperi, per per un importo complessivo di spesa 
pubblica pari ad € 2.898.899,01. 

 

 

► MISURA 6 SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 

• [BANDO 2016] SM6.1 INCENTIVI PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE AZIENDE AGRICOLE DA PARTE DI 

GIOVANI AGRICOLTORI (D.G.R. 427 del 26.04.2016), con una dotazione finanziaria di oltre 24 Meuro. Bando 

è stato articolato in due “finestre”, 12 Meuro per finestra. Complessivamente sono stati finanziati 368 

giovani, per un importo complessivo di contributo erogato pari ad € 23.993.037,67.  

• [BANDO 2018] SM6.1 (D.G.R. 314 del 13.4.2018), con dotazione finanziaria di 10 Meuro, e sono stati 

finanziati 184 giovani agricoltori, per un importo complessivo di contributo erogato pari ad € 11.434.898,99 

• [BANDO 2021] SM6.1 (D.G.R. 884 del 29.10.2021): Il Bando ha previsto un aiuto forfettario differenziato a 

seconda delle aree di insediamento dei richiedenti: il contributo concedibile è pari ad € 70.000,00 per gli 

insediamenti in aree territoriali con vincoli naturali; per tutte le alte aree il contributo è pari invece a 

€60.000,00. L’iter amministrativo è in corso. 
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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 

Alla Priorità 3, il PSR Basilicata ha assegnato l’11,98% delle risorse finanziarie disponibili. 

Nell’annualità 2021 sulla Priorità 3 l’importo della spesa sostenuta è stata pari ad € 4.959.075,11 di quota 
FEASR, al netto dei recuperi, per un importo complessivo di spesa pubblica pari ad €8.545.395,83. 

 

FOCUS AREA 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 

agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 

promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e 

le organizzazioni interprofessionali. 

 

FA Misura 

Spesa pubblica 

complessivamente 

programmata sulla 

FA in riferimento 

alle Misure del PSR 

Spesa impegnata 

sugli interventi 

ricadenti nella FA 

Interventi attivati sulla FA al 31.12.2021 

Spesa pubblica 

sostenuta 

(Esecuzione 

finanziaria 

cumulata) 

Spesa 

pubblica 

realizzata 

(n.operazioni) 

3A 

1 

Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione 

353.856,36 0,00   // 0,00 0  

2 

Sostegno per l'utilizzo 

dei servizi di 

consulenza da parte 

delle aziende 

155.457,28 0,00   // 0,00 0  

3 

Regimi di qualita' dei 

prodotti agricoli e 

alimentari 

4.758.719,60 5.382.353,00 

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 471.706,07 303 

3.2 

Sostegno per attività di informazione e 

promozione, svolte da associazioni di produttori 

nel mercato interno 

1.970.113,94 14 

Operazioni in transizione 2007-13 430.629,00 6 

4 

Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali  

73.784.725,17 66.447.561,00 

4.2 

Sostegno ad investimenti a favore della 

trasformazione /commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli - Ordinario 

6.529.775,80 27 

4.2 

Sostegno ad investimenti a favore della 

trasformazione /commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli - Filiere 

11.079.861,19 35 

4.2 Operazioni in transizione PSR 2007/2013 1.936.230,71 20 

4.3.1 
Sostegno per investimenti in infrastrutture 

necessarie all'accesso ai terreni africoli e forestali 
19.104.206,14 122 

16 Cooperazione  13.652.967,04 10.937.014,00 

16.0 Valorizzazione delle filiere agro-alimentari 155.137,56 19 

16.1 
Sostegno per la costituzione e la gestione dei 

gruppi operativi PEI 
661.343,31 9 

16.2 Operazioni in transizione 2007-13 1.081.394,46  17 

16.4 Sostegno per lo sviluppo dei mercati locali 55.467,36 2 

16.4 
Sostegno per la cooperazione di filiera pre la 

creazione e lo sviluppo di filiere corte 
360.080,82 15 

9 

Costituzione di 

associazioni e 

organizzazioni di 

produttori 

1.200.000,00 1.200.000,00 9.1 
Costituzione di associazioni e organizzazioni di 

produttori nei settori agricolo e forestale 
516.292,16  3 
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FA Misura 

Spesa pubblica 

complessivamente 

programmata sulla 

FA in riferimento 

alle Misure del PSR 

Spesa impegnata 

sugli interventi 

ricadenti nella FA 

Interventi attivati sulla FA al 31.12.2021 

Spesa pubblica 

sostenuta 

(Esecuzione 

finanziaria 

cumulata) 

Spesa 

pubblica 

realizzata 

(n.operazioni) 

      93.905.725,45 83.966.928,00     43.921.609,52 592 

Nella tabella si dà evidenza dello stato di attuazione al 31.12.2021 sulla FA 2A, riportandone le SM programmate con i dati essenziali 

 

Gli impegni complessivi sulla FA 3A al 31.12.2021 sono pari al 89,42% del programmato, mentre la spesa 
sostenuta è pari al 46,77%. 
 
Nel 2021 sulla FA 3A il totale delle spese sostenute è pari ad € 4.024.329,77 di quota FEASR, al netto di 
recuperi, per per un importo complessivo di spesa pubblica pari ad € 7.000.362,21. 

 

► MISURA 3 REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI 

 

• SM3.1 SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITÀ (D.G.R. n.465 del 31/5/2018), che ha 

finanziato complessivamente 615 imprenditori agricoli singoli e/o associati che partecipavano per la prima 

volta a regimi di qualità istituiti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale: il contributo poteva essere 

riconosciuto per un massimo di 5 anni dalla prima adesione. Al 31.12.2021 sono state chiuse a saldo finale 

257 operazioni. 

 

• SM3.2 SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE, SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI 

PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO è stata attivata con due bandi, nel 2016 (D.G.R. n.1452 del 

15.12.2016) e nel 2020 (D.G.R. n.845 del 25.11.2020) con l’intervento 3.2.1 - Informazione e promozione sui 

regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentare, per ampliare il novero dei beneficiari fra le associazioni di 

produttori agricoli che non avevano partecipato al primo bando: con una dotazione finanziaria complessiva 

pari ad € 4.200.000,00, e un importo di Progetto che variava a seconda della durata del programma 

promozionale (da 1 a tre anni) e dei prodotti certificati, sono state finanziate 25 operazioni, di cui una 

rinuncia, l’avvio di attività per 14 operazioni di cui 7 concluse con pagamento a saldo.  

Il livello dei pagamenti sulla Sottomisura 3.2 includono inoltre pagamenti per € 430.629,00 per le operazioni 

in transizione (Misura 132).  

Riguardo al livello di attuazione della Sottomisura, occorre evidenziare che il profilo di realizzazione degli interventi, e la conseguente 

spesa, è risultata compromessa, soprattutto per quanto attiene alle attività promozionali come fiere ed eventi, dall’emergenza 

sanitaria in corso.  
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► MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

• SM4.2.1 SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O 

SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI 

APPROCCIO ORDINARIO, (D.G.R. n.865 del 4.8.2017) → la dotazione finanziaria iniziale è stata incrementata, 

con più atti di Giunta regionale successivi, per un totale di risorse pubbliche pari a 16 Meuro, al fine di 

assicurare la finanziabilità dei progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi. Delle iniziali 39 

domande ammesse al sostegno, si è proceduto ad effettuare 2 revoche e, in seguito all’approvazione delle 

graduatorie sul Bando Sottomisura 4.2 approccio filiere, i progetti ammessi sono diventati 30, atteso che 

l’ammissibilità al sostegno per l’approccio di filiera escludeva l’eventuale finanziabilità dell’investimento 

presentato sul bando ordinario 

APPROCCIO DI FILIERA, (D.G.R. n.867 del 4.8.2017) → la dotazione finanziaria è stata pari a 26,7 Meuro, grazie 

all’incremento con successivi atti di Giunta regionale, e, a fronte di 76 domande pervenute, ne sono state 

ammesse a cofinanziamento 62, di cui solo 3 al 31.12.2021 hanno concluso l’investimento. I pagamenti 

complessivi effettuati sulla Sottomisura 4.2 ammontano ad € 19.545.867,7, comprensivi dei trascinamenti 

per la Misura 123 del PSR 2007/13. 

 

• SM4.3.1 SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’ACCESSO AI TERRENI 

AGRICOLI E FORESTALI ha finanziato 122 operazioni i cui beneficiari erano i Comuni lucani: al 31.12.2021, i 

Comuni lucani che hanno concluso gli investimenti sono 116, per un ammontare di più di 19 Meuro di 

pagamenti effettuati. 
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► MISURA 9 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI 

• SM 9.1 SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEI 

SETTORI AGRICOLO E FORESTALE (D.G.R. n.66 del 29/01/2018) al quale hanno partecipato solo 3 

organizzazioni, per un numero complessivo di 63 aziende, tutte finanziate e per le quali sono stati ad oggi 

effettuati pagamenti per poco più di € 500.000,00 
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► MISURA 16 COOPERAZIONE 

• SM16.0 VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI (D.G.R. n. 869 del 4.8.2017), per il 

finanziamento delle azioni immateriali di gestione, coordinamento e promozione, funzionali a tutta la filiera, 

nell’ottica di supportare gli investimenti materiali a valere sulle SM 4.1 e 4.2, con una dotazione di 3,5 Meuro.  

Il Bando della SM 16.0 è stato organizzato per comparti produttivi, prevedendo l’aggregazione di una 

significativa percentuale della Produzione Lorda regionale come requisito di ammissibilità. Sono state 

finanziati complessivamente 19 progetti di filiera riguardanti i comparti della zootecnia da latte e da carne, 

della cerealicoltura, dell’ortofrutta, della viticoltura, dell’olivicoltura, dell’agro-alimentare (agricoltura 

biologica, fungo cardoncello, erbe officinali).  

Con la D.G.R. 3 settembre 2021 n.702 sono state dettate le disposizioni generali per il rifinanziamento dei 

progetti 4.1 di filiera, su risorse rivenienti da economie di misure del Programma: complessivamente sono 

stati finanziati investimenti per 150 aziende per la sottomisura 4.1. 

 

• SM16.1 SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI (D.G.R. n.312 del 

13.4.2017), finalizzato alla costituzione e presentazione di una proposta di progetto da parte dei Gruppi 

Operativi. Sono pervenute 29 proposte di GO di cui soltanto 9 ammesse e finanziate. È stato predisposto un 

format per la presentazione dei progetti, disponibile via Web ed è stata curata la prevista informatizzazione 

dei dati relativi ai Gruppi Operativi e ai loro progetti, sul sistema SFC2014. 

 

• SM 16.4 SOSTEGNO PER LA COOPERAZIONE DI FILIERA PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FILIERE 

CORTE E MERCATI LOCALI, con distinti bandi per le due azioni -filiere corte e mercati locali (D.G.R. n.95 e 98 

del 5.2.2019) - con una dotazione finanziaria rispettivamente di 2,2 Meuro per le filiere corte e di 1 Meuro 

per i mercati locali. Sono state finanziate 17 operazioni: 15 filiere corte e 2 proposte sui mercati locali. 

 

A livello cumulato, al 31.12.2021, i pagamenti registrati sulla FA 3A sono comprensivi dei pagamenti sul 
trascinamento del PSR 2007/2013. 

 

  



 

17 
 

FOCUS AREA 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali 

 

FA Misura 

Spesa pubblica 

complessivamente 

programmata 

sulla FA in 

riferimento alle 

Misure del PSR 

Spesa 

impegnata 

sugli interventi 

ricadenti nella 

FA 

Interventi attivati sulla FA al 31.12.2021 

Spesa pubblica 

sostenuta 

(Esecuzione 

finanziaria 

cumulata) 

Spesa 

pubblica 

realizzata 

(n.operazioni) 

3B 

1 

Trasferimento di 

conoscenze e azioni 

di informazione 

276.186,39 0,00   // 0,00 0 

5 

Ripristino del 

potenziale 

produttivo agricolo 

danneggiato da 

calamità naturali e 

da eventi 

catastrofici e 

introduzione di 

adeguate 

misure di 

prevenzione 

11.420.831,79 5.303.785,00 5.2 

Sostegno a investimenti per il 

ripristino dei terreni agricoli e del 

potenziale produttivo danneggiati 

da calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici 

3.819.274,94 

109 

Sostegno a investimenti per il 

ripristino dei terreni agricoli e del 

potenziale produttivo danneggiati 

da calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici 

- brucellosi bovina 

3 

16 Cooperazione 990.063,92 652.619,00   // 0,00 0 

      12.687.082,10 5.956.404,00      112 

Nella tabella si dà evidenza dello stato di attuazione al 31.12.2021 sulla FA 3B, riportandone le SM programmate con i dati essenziali 

 

Gli impegni complessivi sulla FA 3B al 31.12.2021 sono pari al 46,95% del programmato, mentre la spesa 
sostenuta è pari al 30,10%. 
 
Nel 2021 sulla FA 3B il totale delle spese sostenute è pari ad € 934.745,34 di quota FEASR, per un importo 
complessivo di spesa pubblica pari ad € 1.545.033,62. 

 

► MISURA 5 RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITÁ 

NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE 

• [BANDO 2018] SM5.2 SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER IL RIPRISTINO DEI TERRENI AGRICOLI E DEL 

POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATI DA CALAMITA NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI 

CATASTROFICI (DGR n.356 del 30.04.2018), con una dotazione finanziaria pari a 6 Meuro. Il numero di 

domande pervenute è stato pari a 142, di cui 109 finanziate, soprattutto nell’ambito delle tipologie di 

investimento di “ripristino e/o ricostruzione del capitale fondiario”, con particolare riferimento alle strutture 

aziendali e alle serre; di “ripristino di impianti arborei produttivi” 

 

• [BANDO 2020] SM5.2 BRUCELLOSI BOVINA (D.G.R. n.583 del 6.08.2020), legato alla calamità della 

verificatasi nell’annualità 2017 - 2018 nel Parco Murgia Materano. Con una dotazione finanziaria di € 

500.000,00 sono state finanziate 3 aziende agricole, per un importo pari a poco più di € 360.000,00, che 

risulta quasi interamente pagato 

 

• [BANDO 2022] SM5.2 EVENTI CALAMITOSI 2019 Pubblicato un nuovo bando per l’indennizzo degli eventi 

calamitosi verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2019, riconosciuti con Decreto MIPAAF del 29.4.2020 
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• SM5.1 SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN AZIONI DI PREVENZIONE VOLTE A RIDURRE LE CONSEGUENZE DI 

PROBABILI CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI” (D.G.R. n.563 del 

6.08.2020), finalizzata alla protezione delle coltivazioni arboree con una dotazione finanziaria pari a 3,7 

Meuro. Il sostegno, che prevede un’intensità pari all’80% dell’importo dell’investimento e sino ad un 

massimale pari ad € 15.000,00, è assegnato agli agricoltori lucani per interventi e opere di protezione delle 

coltivazioni arboree, quali reti antigrandine e barriere frangivento.  

L’istruttoria delle 149 domande pervenute, per un contributo richiesto di € 2.206.876 si è conclusa a febbraio 

2022 con la pubblicazione della graduatoria provvisoria: sono state istruite positivamente n.125 domande, 

mentre 24 domande sono state ritenute non ammissibili. Nella RAA 2022 si darà evidenza dell’attuazione del 

bando 

 

A livello cumulato, al 31.12.2021, i pagamenti registrati sulla FA 3B sono comprensivi dei pagamenti sul 
trascinamento del PSR 2007/2013 
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PRIORITÀ 4 - PRESERVARE, RIPRISTINARE E VALORIZZARE GLI ECOSISTEMI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E 

ALLA SILVICOLTURA 

La Priorità 4 presenta la maggiore dotazione finanziaria del Programma, con il 40,84% delle risorse assegnate 

Nell’annualità 2021 sulla Priorità 4 l’importo della spesa sostenuta è stata pari ad € 26.987.448,81 di quota 
FEASR, al netto dei recuperi, per un importo complessivo di spesa pubblica pari ad € 42.805.598,00. 

 

FA Misura 

Spesa pubblica 

complessivamente 

programmata 

sulla FA in 

riferimento alle 

Misure del PSR 

Spesa 

impegnata sugli 

interventi 

ricadenti nella 

FA 

Interventi attivati sulla FA al 31.12.2021 

Spesa pubblica 

sostenuta 

(Esecuzione 

finanziaria 

cumulata *) 

Spesa 

pubblica 

realizzata 

(n.operazioni) 

P4 

1 

Trasferimento di 

conoscenze e 

azioni di 

informazione 

1.396.225,00 1.755.545,00   // 0,00 0 

2 

Sostegno per 

l'utilizzo dei 

servizi di 

consulenza da 

parte delle 

aziende 

362.733,63 0,00   // 0,00 0 

4 

Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali  

2.797.110,26 1.188.066,00 4.4 

Sostegno a investimenti non 

produttivi all’adempimento degli 

obiettivi agro-climatico-ambientali 

351.194,33 31 

8 

Investimenti nello 

sviluppo delle 

aree forestali e 

nel miglioramento 

della redditivitá 

delle foreste 

46.557.841,70 36.959.181,00 

8.1 
Sostegno alla forestazione e 

all'imboschimento 
37.397,54  / 

8.3 Operazioni in transizione 2007 - 2013 1.438.825,38 1 

8.5.1 

Sostegno agli investimenti destinati 

ad accrescere la resilienza e il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali 

12.455.503,20 18 

Sostegno agli investimenti destinati 

ad accrescere la resilienza e il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali 

- foreste private 

Sostegno agli investimenti destinati 

ad accrescere la resilienza e il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali 

- Enti pubblici 

10 

Pagamenti agro-

climatici-

ambientali 

96.878.785,58 89.669.200,00 

10.1.1 Produzione integrata 

54.398.571,02 /  

10.2.1 

Sostegno per la conservazione, l’uso 

e lo sviluppo sostenibile delle risorse 

genetiche in agricoltura 

11 
Agricoltura 

biologica 
165.067.095,83 165.067.096,00 11.1 

Pagamenti per la conversione in 

pratiche e metodi di agricoltura 

biologica 

112.314.292,26  / 

12 

Indennità Natura 

2000 e indennità 

connesse alla 

direttiva quadro 

sulle acque 

4.753.021,31 0,00   // 0,00 0 

13 

Indennità a favore 

delle zone 

soggette a vincoli 

naturali o ad altri 

vincoli specifici 

39.269.305,62 33.739.140,00 13.1 

Indennità a favore delle zone 

soggette a vincoli naturali o ad altri 

vincoli specifici 

30.596.085,51  / 

16 Cooperazione 6.299.620,09 3.340.165,00 16.5 Operazioni in transizione 2007 - 2013 56.835,22 2 

      363.381.739,02 331.718.393,0     211.648.704,46 52 
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Gli impegni complessivi sulla Priorità 4 al 31.12.2021 sono pari al 91,29% del programmato, mentre la 
spesa sostenuta è pari al 58,24%. 

 

 

► MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

• SM4.4 SOSTEGNO A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBIETTIVI AGRO-

CLIMATICO-AMBIENTALI (D.G.R. n.1145 del 9 novembre 2018), per investimenti non produttivi volti a 

contrastare l’emergenza cinghiali e lupi attraverso opere di difesa dalla fauna selvatica, con una dotazione 

finanziaria pari ad € 668.000,00. Sul bando, sono stati presentati numerosi ricorsi, quasi tutti rigettati, e le 

domande ammesse sono state 31, che però hanno generato al 31.12.2021 un livello molto basso di spesa, 

come si evince dalla tabella su riportata. 
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► MISURA 8 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA 

REDDITIVITÁ DELLE FORESTE 

 

• SM8.5 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO 

AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI, con tre interventi:  

I^ BANDO (D.G.R. n.870 del 04.8.2017) → indirizzato ai proprietari pubblici o private e/o gestori/conduttori 

dalle superfici forestali con una dotazione pari a 12 Meuro ha finanziato 13 progetti, quasi tutti chiusi a saldo;  

II^ BANDO (D.G.R. n.948 del 20.9.2018) → riservato agli Enti pubblici, con una dotazione di 12 Meuro, ha 

finanziato le 3 domande pervenute;  

III^ BANDO (D.G.R. n.978 del 26.9.2018) → riservato alle foreste private, con dotazione di finanziaria di 2 

Meuro, ha finanziato, inizialmente, 3 domande (1 beneficiario ha successivamente formalmente rinunciato). 

L'attivazione della Sottomisura 8.3 concorre al livello dei pagamenti per una operazione di trascinamento 

relativa alla programmazione 2007/2013. 

 

• SM8.1 SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE E ALL'IMBOSCHIMENTO (DGR n.996 del 29 dicembre 2020), con 

una dotazione finanziaria pari a 19,2 Meuro, a beneficio di soggetti pubblici e privati, anche in forma 

associata, proprietari e/o gestori di terreni agricoli e non agricoli, a copertura dei costi di impianto e come 

premio annuale per ettaro per la manutenzione e il mancato reddito agricolo per imboschimenti su terreni 

agricoli (per un periodo massimo di dodici anni).  

Sono pervenute 102 domande di sostegno, ma la Sottomisura al 31.12.2021 ha registrato un livello molto 

basso di pagamenti. 
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► MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

• [BANDO 2016] SM10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA (D.G.R. n.1178 del 13.10.2016), con un impegno 

quinquennale, incentivava l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti  

La dotazione del bando è stata ulteriormente incrementata negli anni successivi con atti di Giunta regionale: 

i beneficiari complessivamente ammessi per l’annualità 2021 sono stati 297. Si evidenzia, che molti operatori 

del settore non hanno confermato la loro adesione rispetto agli impegni assunti con la domanda di sostegno 

nell’annualità 2017.  

• [BANDO 2022] SM10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA è stato attivato nuovamente l’intervento, approvato 

con (D.G.R. n.1178 del 13.10.2016 e s.m.i.) Il sostegno ha durata sessennale. 

 

• SM10.1.3 BIODIVERSITÀ – ALLEVATORI CUSTODI (D.G.R. n.458 del 29.04.2016), con una dotazione 

finanziaria complessiva pari ad euro 1.500.000,00 successivamente rideterminata in € 500.000,00 per il 

quinquennio di impegno a decorrere dall’annualità 2016, Il premio è pari ad € 200 ad UBA/anno per la 

salvaguardia delle razze in via di estinzione con l’obiettivo di mantenere ed aumentare la loro consistenza e 

favorire un regime di produzioni zootecniche basato su un’agricoltura a basso impatto ambientale.  

COLTIVATORI CUSTODI (D.G.R. n.223 del 19.03.2019) → con un impegno quinquennale fino al 2024. 

L’operazione sostiene la conservazione on farm di specie vegetali agrarie a rischio di erosione genetica 

tramite aiuti ad ettaro. La tipologia di intervento non ha trovato ampia diffusione sul territorio regionale 

perché il materiale genetico repertoriato è caratterizzato da esemplari isolati (piante o filari isolate), per i 

quali non è possibile definire un premio significativo.  

TRANSZIONE 2021-2022 (Reg. (UE) n.2020/2220) nell’annualità 2021 sono stati aperti i termini per la 

presentazione delle domande di pagamento di proroga degli impegni già assunti con l’adesione al precedente 

quinquennio con una nuova dotazione finanziaria pari ad € 200.000,00. 

 

• SM10.1.4 INTRODUZIONE AGRICOLTURA CONSERVATIVA (D.G.R. n.1179 del 13.10.2016) è stato attivato 
con l’intervento “Introduzione alla semina su sodo”, con decorrenza dell’impegno quinquennale, finalizzato 
all’adozione di modalità di lavorazione del terreno alternative all’aratura. 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 € 10.000.000. Nel 2021 sono stati registrati 
pagamenti per 418 domande. 

 

• SM10.2 SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L’USO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE RISORSE 

GENETICHE IN AGRICOLTURA (D.G.R. n.277 del 04.04.2017), finalizzata al finanziamento di progetti di 

conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.  

I progetti ammessi e avviati dagli enti di ricerca pubblici e private beneficiari della sottomisura sono stati 11 

e sono tuttora in corso. 

 

Al 31.12.2021, per la Sottomisura 10 l’importo dei pagamenti comprende anche quelli riferiti alle misure 
in transizione dalla precedente programmazione 2007/2013 
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► MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA 

• SM11.1 PAGAMENTI PER LA CONVERSIONE IN PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA  

• SM11.2 PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DI PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA  

(D.G.R. n.460 del 29.04.2016), sostengono l'impegno di conversione all'agricoltura biologica, che il 

mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica attraverso un premio corrisposto sulla base degli ettari 

oggetto di impegno quinquennale.  

Le risorse disponibili per l’intero quinquennio sono pari a più di 112 Meuro, di cui quasi Più di 23 Meuro 

destinati alla SM 11.1, comprensivi delle risorse aggiuntive di cui al Reg. (UE) n.2020/2220 (ca. 20 Meuro di 

risorse ordinarie e ca 3,3 Meuro di risorse aggiuntive) e più di 89 Meuro alla 11.2.  

Sulla Misura 11 sono state presentate complessivamente 2.724 domande di sostegno. In conformità alle 

disposizioni transitorie di cui al Reg. (UE) n.2020/2220, sono stati aperti i termini per la presentazione delle 

domande di sostegno per l’adesione ai nuovi impegni per il triennio 2021 – 2023. 
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► MISURA 13 INDENNITÁ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI 

SPECIFICI 

• SM13.1 INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI 

SPECIFICI (D.G.R. n.153 del 25.02.2019), con una dotazione finanziaria pari ad € 5.600.000,00, per 

compensare i costi aggiuntivi ed i mancati redditi, generati dai vincoli cui è soggetta la produzione agricola 

nella zona interessata, attraverso un premio annuale per ettaro di superficie agricola. 

Sono pervenute 8.198 domande di sostegno, per un importo richiesto pari ad euro 19.972.386,52: le risorse 

impegnate non sono state sufficienti a coprire il fabbisogno totale delle domande pervenute e, pertanto, 

l’indennità richiesta per singola domanda è stata ridotta in base al rapporto tra l’effettiva disponibilità 

finanziaria ed il fabbisogno finanziario totale.  

A seguito della pubblicazione dell’avviso annuale 2020 (D.G.R. n.206 del 27.03.2020) sono pervenute n.8.269 

domande, per un importo richiesto di poco più di 3,5 Meuro.  

Per l’annualità 2021 è stato pubblicato il nuovo avviso (D.G.R. n.234 del 30.03. 2021), con scadenza a maggio 

2021. 
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► MISURA 16 COOPERAZIONE  

 

• SM16.8 SOSTEGNO ALLA STESURA DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE E STRUMENTI EQUIPOLLENTI (DGR 

n.138 del 14/02/19), con una dotazione finanziaria di 3 Meuro, per incentivare la cooperazione tra detentori 

o gestori di superfici forestali pubblici e privati. Le domande risultate ammissibili al sostegno, sono risultate 

essere 15 con un impegno pari ad € 2.467.557,23, per i quali non sono stati registrati ancora pagamenti. 

 

• [SNAI] SM16.5 SOSTEGNO PER AZIONI CONGIUNTE PER LA MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

E L’ADATTAMENTO AD ESSO – Avviso Speciale Area Interna Marmo Melandro” (D.G.R. n.202101027 del 

16.12.2021), con una dotazione finanziaria pari ad € 150.000,00.  

Il bando, collegato al Progetto Pilota ZOOLATTE della Strategia dell’Area Interna Marmo Platano, è finalizzato 

alla realizzazione di un progetto comune per gli obiettivi di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti 

climatici da parte di un Partenariato di Cooperazione misto pubblico-privato, che dovrà attuare uno specifico 

Accordo Ambientale di Area, costituito dagli impegni assunti in comune da più beneficiari al fine di 

moltiplicare i benefici ambientali e climatici, nonché quelli "informativi" in termini di diffusione di conoscenze 

e di creazione di reciprocità e fiducia necessarie per lo sviluppo di strategie locali a tutela dell'ambiente. Il 

Partenariato deve includere almeno due aziende agricole che partecipano alla Misura 10 (Pagamenti agro – 

climatico - ambientali) e/o Misura 11 (Agricoltura biologica).  

La scadenza del bando è stata fissata agli inizi dell’annualità 2022 e se ne riferirà l’attuazione nella RAA 2022. 
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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 5,27% delle risorse finanziarie del Programma. 

Nell’annualità 2021 sulla Priorità 5 l’importo della spesa sostenuta è stata pari ad € 525.774,35 di quota 
FEASR, per un importo complessivo di spesa pubblica pari ad € 870.424,89. 

 

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

 

FA Misura 

Spesa pubblica 

complessivamente 

programmata 

sulla FA in 

riferimento alle 

Misure del PSR 

Spesa 

impegnata 

sugli 

interventi 

ricadenti nella 

FA 

Interventi attivati sulla FA al 31.12.2021 

Esecuzione 

finanziaria 

cumulate 

(spesa 

pubblica 

sostenuta) 

Spesa 

pubblica 

realizzata 

(n.operazioni) 

5A 

2 

Sostegno per 

l'utilizzo dei 

servizi di 

consulenza da 

parte delle 

aziende 

103.638,18 0,00   // 0,00 0 

4 

Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali  

10.539.192,70 9.272.629,00 

4.1 
Investimenti nelle aziende 

agricole 

8.111.691,76 85 

4.3 

Sostegno ad investimenti 

nell’infrastruttura necessaria 

allo sviluppo 

all’ammodernamento e 

all’adeguamento 

dell’agricoltura e della 

silvicoltura 

16 Cooperazione  815.773,70 0,00   // 0,00 0 

      11.458.604,58 9.272.629,00     8.111.691,76 85 

Nella tabella si dà evidenza dello stato di attuazione al 31.12.2021 sulla FA 5A, riportandone le SM programmate con i dati essenziali 

 

Gli impegni complessivi sulla FA 5A al 31.12.2021 sono pari al 80,92% del programmato, mentre la spesa 
sostenuta è pari al 70,79%. 
 
Nell’annualità 2021 sulla FA 5A l’importo della spesa sostenuta è stata pari ad € 171.936,66 di quota 
FEASR, per un importo complessivo di spesa pubblica pari ad € 284.192,83. 
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FOCUS AREA 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 

materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 

 

FA Misura 

Spesa pubblica 

complessivamente 

programmata 

sulla FA in 

riferimento alle 

Misure del PSR 

Spesa 

impegnata 

sugli 

interventi 

ricadenti 

nella FA 

Interventi attivati sulla FA al 31.12.2021 

Esecuzione 

finanziaria 

cumulate 

(spesa 

pubblica 

sostenuta) 

Spesa 

pubblica 

realizzata 

(n.operazioni) 

  1. 

Trasferimento di 

conoscenze e 

azioni di 

informazione 

401.841,11 0,00   // 0,00 0 

5C 

2 

Sostegno per 

l'utilizzo dei 

servizi di 

consulenza da 

parte delle 

aziende 

103.638,18 0,00   // 0,00 0 

4 

Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali  

1.463.829,42 0,00 

4.1 
Investimenti nelle aziende 

agricole 

0,00 0 

4.3 

Sostegno ad investimenti 

nell’infrastruttura necessaria allo 

sviluppo all’ammodernamento e 

all’adeguamento dell’agricoltura e 

della silvicoltura 

7 

Servizi di base e 

rinnovamento 

dei villaggi nelle 

zone rurali 

4.190.789,01 1.004.471,00 7.2 

Realizzazione di impianti pubblici 

per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili  

376.233,30 7 

      6.160.097,72 1.004.471,00     376.233,30 7 

Nella tabella si dà evidenza dello stato di attuazione al 31.12.2021 sulla FA 5C, riportandone le SM programmate con i dati essenziali 

 

Gli impegni complessivi sulla FA 5C al 31.12.2021 sono pari al 16,31% del programmato, mentre la spesa 
sostenuta è pari al 6,11%. La FA 5C risulta la meno performante del Programma, per quanto riguarda 
impegni e pagamenti cumulati al 31.12.2021. 

Nel 2021 sulla FA 5C il totale delle spese sostenute è pari ad € 171.939,66 di quota FEASR, per per un 
importo complessivo di spesa pubblica pari ad € 284.192,83. 

 

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

• SM7.2 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

(D.G.R. n.1146 del 9.11.2018): i beneficiari della Sottomisura sono i Comuni singoli o associati, gli Enti gestori 

delle aree protette ed il Consorzio di Bonifica della Basilicata. Sono state ammesse e finanziate soltanto 12 

operazioni fra le 44 domande pervenute: il bando ha subito molti rallentamenti a causa dei ricorsi pervenuti.  

Al 31.12.2021 soltanto 7 hanno registrato pagamenti e due operazioni risultano chiuse a saldo.  

• [BANDO 2022] SM7.2, con due finestre:  

RISORSE ORDINARIE → dotazione finanziaria di €1.500.000,00 su risorse ordinarie del PSR Basilicata.  

RISORSE E.U.R.I → dotazione di €1.800.000,00 a valere su risorse E.U.R.I. del PSR, che sarà aperta a 

conclusione della I procedura 
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FOCUS AREA 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale 

 

FA Misura 

Spesa pubblica 

complessivamente 

programmata 

sulla FA in 

riferimento alle 

Misure del PSR 

Spesa 

impegnata 

sugli 

interventi 

ricadenti nella 

FA 

Interventi attivati sulla FA al 31.12.2021 

Spesa 

pubblica 

sostenuta 

(Esecuzione 

finanziaria 

cumulata *) 

Spesa 

pubblica 

realizzata 

(n.operazioni) 

5E 

1 

Trasferimento di 

conoscenze e 

azioni di 

informazione 

228.201,63 0,00   // 0,00 0 

2 

Sostegno per 

l'utilizzo dei 

servizi di 

consulenza da 

parte delle 

aziende 

103.638,18 0,00   // 0,00 0 

8 

Investimenti 

nello sviluppo 

delle aree 

forestali e nel 

miglioramento 

della redditivitá 

delle foreste 

22.358.513,60 5.615.746,00 

8.1 
Sostegno alla forestazione e 

all'imboschimento 
3.805.736,51 /  

8.5.1 

Sostegno agli investimenti 

destinati ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali 

1.735.515,15 35 

8.6 
Operazioni in transizione 2007 - 

2013 
181.658,81 8 

12 

Indennità Natura 

2000 e indennità 

connesse alla 

direttiva quadro 

sulle acque 

6.601.109,12 30.000,00  12.2 
Indennità evoluzione naturale 

cedui/avviamento alto fusto 
30.000,00 / 

      29.291.462,53 5.645.746,00     5.752.910,47 43 

Nella tabella si dà evidenza dello stato di attuazione al 31.12.2021 sulla FA 5E, riportandone le SM programmate con i dati essenziali 

 

Gli impegni complessivi sulla FA 5E al 31.12.2021 sono pari al 19,27% del programmato, mentre la spesa 
sostenuta è pari al 19,64%. 
 

Nel 2021 sulla FA 5E il totale delle spese sostenute è pari ad € 353.837,69 di quota FEASR, per un importo 
complessivo di spesa pubblica pari ad € 586.232,07. 

 

► MISURA 12 INDENNITÁ NATURA 2000 E INDENNITÁ CONNESSE ALLA DIRETTIVA SULLE ACQUE 

• SM12.1 SALVAGUARDIA DEI PRATI DA SFALCIO E TURNAZIONE E RIDUZIONE DEL CARICO DI BESTIAME 

(D.G.R. n.241 del 19.03.2019), con una dotazione finanziaria pari ad 1 Meuro, prevede la concessione di un 

sostegno annuale per Ha di superficie per compensare i mancati ricavi conseguenti all’obbligo della riduzione 

del carico di pascolo. Non sono pervenute domande per le annualità 2020 e 2021 con scadenza maggio. 

 

• SM12.2 INDENNITÀ EVOLUZIONE NATURALE CEDUI/AVVIAMENTO ALTO FUSTO (D.G.R. n.240 del 

19.03.2019), con una dotazione finanziaria pari ad 1 Meuro, prevede la concessione di un premio annuale, 

per un periodo per cinque anni, per la conversione ad alto fusto negli habitat prioritari dei popolamenti cedui. 

Pervenuta soltanto una domanda di sostegno. Anche in seguito alla pubblicazione dell’avviso annuale 2020 

(D.G.R. n.207 del 27.03.2020) è pervenuta una sola domanda di sostegno, con un importo richiesto pari ad 

€15.782,00. Nel 2021 è stato pubblicato l’avviso annuale (D.G.R. n.236 del 30.03.2021) con una dotazione 

finanziaria pari ad 1 Meuro con scadenza a maggio.  
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Nell’ambito della FA 5E è stata attivata la MISURA 8 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI 

E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÁ DELLE FORESTE, con le  

• SM8.5 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO 

AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI,  

• SM8.6 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA TRASFORMAZIONE, 

MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE, entrambe relative agli impegni 

e pagamenti sulla transizione (Misure 122 e 227 del PSR 2007/2013). 
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PRIORITÀ 6 - ADOPERARSI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ E LO SVILUPPO 

ECONOMICO NELLE ZONE RURALI 

Alla Priorità 6 sono assegnate il 12,68% delle risorse finanziarie del Programma 

Nell’annualità 2021 sulla Priorità 6 l’importo della spesa sostenuta è stata pari ad € 3.945.958,36 di quota 
FEASR, al netto dei recuperi, per un importo complessivo di spesa pubblica pari ad € 6.845.020,18. 

 

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

dell'occupazione 

FA Misura 

Spesa pubblica 

complessivamente 

programmata 

sulla FA in 

riferimento alle 

Misure del PSR 

Spesa 

impegnata 

sugli 

interventi 

ricadenti 

nella FA 

Interventi attivati sulla FA al 31.12.2021 

Spesa 

pubblica 

sostenuta 

(Esecuzione 

finanziaria 

cumulata *) 

Spesa 

pubblica 

realizzata 

(n.operazioni) 

6A 

1 

Trasferimento 

di conoscenze 

e azioni di 

informazione 

962.929,60 0,00   // 0,00 0 

6 

Sviluppo delle 

aziende 

agricole e 

delle imprese  

14.525.623,42 8.664.293,00 

6.2 

Aiuti all'avviamento di attività 

imprenditoriali per attività extra-

agricole nelle zone rurali" 

3.940.600,00 127 

6.4.3 e 

6.4.1 

Operazioni in transizione 2007 - 

2013 
233.622,72 6 

7 

Servizi di base 

e 

rinnovamento 

dei villaggi 

nelle zone 

rurali 

22.731.597,74 20.458.568,00 

7.4 

Investimenti per la creazione, 

modernizzazione e estensione dei 

servizi di base per le popolazioni 

rurali 

14.837.915,93 147 
7.5 

Investimenti per la fruizione 

pubblica in infrastrutture creative, 

informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola 

scala 

7.6 
Operazioni in transizione 2007 - 

2013 

16 Cooperazione 1.962.100,14 0,00   // 0,00 0 

      40.182.250,90 29.122.861,00     19.012.138,65 280 

Nella tabella si dà evidenza dello stato di attuazione al 31.12.2021 sulla FA 6A, riportandone le SM programmate con i dati essenziali 

 

Gli impegni complessivi sulla FA 6A al 31.12.2021 sono pari al 72,48% del programmato, mentre la spesa 
sostenuta è pari al 47,31%. 
 

Nel 2021 sulla FA 6A il totale delle spese sostenute è pari ad € 1.708.062,92 di quota FEASR, al netto dei 
rcuperi, per un importo complessivo di spesa pubblica pari ad € 3.037.138,99. 

 

► MISURA 6 SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 

•SM6.2 AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE 

ZONE RURALI (D.G.R. n.608 del 12.09.2019), dotazione di 5,6 Meuro, concede sostegno di € 40.000, 00, per 

lo start up di imprese di tipo extra agricolo nelle aree rurali [C /D] con meno di 2.000 residenti. Sono state 

236 le domande presentate per un contributo richiesto di 9,7 Meuro, ammesse 145, con 18 rinunce. 

Finanziate iniziative commerciali, turismo, servizi, attività produttive e artigianali. Ci sono trascinamenti. 
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► MISURA 7 SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI  

• SM7.4 INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE, MODERNIZZAZIONE E ESTENSIONE DEI SERVIZI DI BASE PER LE 

POPOLAZIONI RURALI, a favore dei COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI (DGR n.955 del 09.08.2016), con due 

finestre, e a favore delle UNIONI DEI COMUNI (DGR n.957 del 09.08.2016). Sono stati finanziati 70 progetti, 

attualmente in corso di rendicontazione. 

 

• [SNAI] SM7.4 INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE, MODERNIZZAZIONE E ESTENSIONE DEI SERVIZI DI BASE 

PER LE POPOLAZIONI RURALI 

MERCURE ALTO SINNI VAL SARMENTO (DGR n.721 del 20.10.2020), per la realizzazione di impianti di 

illuminazione esclusivamente a basso consumo, il cui iter istruttorio si è concluso con l’ammissione a 

sostegno di 9 progetti per un contributo ammesso pari ad € 976.825,70. 

MARMO PLATANO (DGR n.87 del 26.02.2021), con una dotazione finanziaria pari ad € 1.933.000,00, ripartita 

per € 1.350.000,00 sull’Alto Bradano ed € 583.000,00 sul Marmo Platano. Sono state ammesse a 

finanziamento 5 operazioni per un contributo ammesso pari a € 579.613,45. 

 

• SM7.5 INVESTIMENTI PER LA FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE CREATIVE, INFORMAZIONI 

TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA (D.G.R. n.956 del 09.08.2016), con una 

dotazione finanziaria pari a 4 Meuro, con l’obiettivo di sostenere investimenti per lo sviluppo di itinerari 

turistici e ricreativi del patrimonio culturale. Il bando è stato strutturato in due finestre. Sono stati ammessi 

a finanziamento 44 progetti: al 31.12.2021 più del 70% delle operazioni è stata chiusa con saldo finale. 

 

• SM7.6 STUDI E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE 

DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI AD ALTO 

VALORE NATURALISTICO, (D.G.R. n.37 del 22.01.2018), per la realizzazione di attività di censimento e 

catalogazione del patrimonio culturale, naturale e dei siti HVN, in modalità regia diretta. La Soprintendenza 

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Basilicata è il soggetto attuatore dell’intervento.  

Sulla Sottomisura 7.6 si registrano pagamenti derivanti da impegni transitori del precedente periodo di 

programmazione. 

 

Il livello degli impegni e dei pagamenti registrati sulla FA 6A al 31.12.2021 con riferimento alla Misura 7 è 
comprensivo altresì degli importi finanziari riferiti alle operazioni in trascinamento relative al passato ciclo 
di programmazione 2007/2013 
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FOCUS AREA 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

 

FA Misura 

Spesa pubblica 

complessivamente 

programmata 

sulla FA in 

riferimento alle 

Misure del PSR 

Spesa 

impegnata 

sugli 

interventi 

ricadenti 

nella FA 

Interventi attivati sulla FA al 31.12.2021 

Esecuzione 

finanziaria 

cumulate 

(spesa 

pubblica 

sostenuta) 

Spesa 

pubblica 

realizzata 

(n.operazioni) 

6B 

1. 

Trasferimento di 

conoscenze e 

azioni di 

informazione 

334.606,02 0,00   // 0,00 0 

7 

Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle zone 

rurali 

10.987.441,53 8.669.826,00 

7.5 operazioni in transizione 2007-13 

7.874.703,31 

163 

7.6 

Investimenti relativi alla 

manutenzione, al restauro e alla 

riqualificazione del patrimonio 

culturale e naturale dei villaggi, del 

paesaggio rurale e dei siti ad alto 

valore naturalistico 

13 

16 Cooperazione 820.016,93 0,00   // 0,00 0 

19 

Sostegno allo 

sviluppo Locale 

LEADER 

47.447.034,51 40.396.421,00 

19.1 Sostegno preparatorio 319.733,72 5 

19.2 

Sostegno all'esecuzione degli 

interventi nell'ambito della 

strategia di sviluppo locale di tipo 

partecipativo 

6.232.269,47   

19.3 

Preparazione e realizzazione delle 

attività di cooperazione del gruppo 

di azione locale 

967.225,05   

19.4 
Sostegno per i costi di gestione e 

animazione 
4.795.864,44 4 

      59.589.098,99 49.066.247,00     20.189.795,99 192 

Nella tabella si dà evidenza dello stato di attuazione al 31.12.2021 sulla FA 6B, riportandone le SM programmate con i dati essenziali 

 

Nel 2021 sulla FA 6B il totale delle spese sostenute è pari ad € 2.237.895,44 di quota FEASR, al netto dei 
recuperi, per un importo complessivo di spesa pubblica pari ad € 3.807.881,19. 

 

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

• [SNAI] SM7.6 INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE 

DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI AD ALTO 

VALORE NATURALISTICO per le Aree Interne: 

MONTAGNA MATERANA (D.G.R. n.209 del 27.03.2020) MARMO PLATANO (D.G.R. n.654 del 23/09/2020).  

 

Nel corso dell’annualità 2021 è stato pubblicato un secondo bando per le Aree Interne ALTO BRADANO – 

MARMO PLATANO (D.G.R. n.484 del 21.06.2021), con una dotazione finanziaria di 3,5 Meuro: l’istruttoria di 

ammissibilità e valutazione di merito si è conclusa con l’ammissione a finanziamento di 12 progetti su 13 

presentati per un importo pari ad € 2.939.466,41.  

 

Al 31.12.2021 si registrano pagamenti di poco superiore a 1,5 Meuro. 
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► MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

• SM19.1 SOSTEGNO PREPARATORIO con l’attivazione dell’Avviso pubblico sulla Sottomisura 19.1 (D.G.R. 

n.598 del 31 maggio 2016), sono state selezionate, da un Comitato di Selezione interdipartimentale 

appositamente nominato, le Strategie di Sviluppo Locale (SSL): l’Avviso prevedeva poi più fasi per la 

successiva costituzione dei Gal. Sono pervenute complessivamente 9 proposte e selezionate 5 con 

graduatorie specifiche per ogni area individuata nel PSR. A partire dal 2017, si è avviato un complesso iter di 

ricorsi giurisdizionali su 3 delle cinque aree, causando una partenza differenziata ed un ritardo nell’avvio 

dell’attuazione da parte di alcuni Gal 

In seguito alla presentazione e approvazione dei Piani di Azione, nel corso del 2018 sono partite le attività 

dei Gal La Cittadella del Sapere S.r.l. e START 2020 S.r.l.e nel 2020 i GAL LUCUS S.r.l. e GAL PerCorsi S.r.l. 

Per accompagnare e supportare i processi di attuazione dello Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – SLTP 

LEADER  e dei Piani di Azione dei GAL sul territorio, l’AdG PSR  ha costituito con atto dirigenziale nel 2018 una 

Task Force di expertise dedicata, al fine di implementare l’idoneo sistema di supervisione dei gruppi di azione 

locale di cui all’art. 60, par. 1 Reg. (UE) n.809/2014 e s.m.i, anche in sinergia con la Strategia Nazionale Aree 

Interne (SNAI) e con le funzioni deputate alla gestione del sistema di Verificabilità e Controllabilità delle 

Misure (VCM) previsto dall’art.62 Reg. (UE) n.1305/2013 

 

• SM19.3 COOPERAZIONE (D.G.R. n.133 del 14.2.2018), con una dotazione finanziaria di € 1.625.786,00, il 

bando è stato implementato con un funzionamento a sportello permanente, con aperture prestabilite nei 

mesi di Gennaio, Maggio e Settembre di ogni annualità fino a settembre 2020. Per la presentazione di progetti 

cooperazione interterritoriale e transnazionale, l’AdG ha adottato il format predisposto dalla RRN. 

L’avanzamento finanziario e procedurale del Bando è stato molto veloce: sono stati presentati 

complessivamente 7 progetti, di cui 3 transnazionali e 4 interregionali, che hanno esaurito la dotazione 

complessiva. Con l’approvazione (rimodulazione) dei due ultimi progetti, la dotazione finanziaria del bando 

permanente a sportello risulta esaurita, ed in attesa di rifinanziamento. Al 31.12.2021, i pagamenti registrati 

sono stati pari ad € 967.225,05, ca. il 60 % delle risorse assegnate. I progetti sono ancora in corso di 

realizzazione, a causa dei rallentamenti e delle criticità legate all’emergenza pandemica 

 

• SM19.2 SOSTEGNO PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA SLTP, 

che è ripartita nelle due seguenti sottomisure 

19.2.A. AZIONI ORDINARIE A SUPPORTO DELLE STRATEGIE DI SVILUPO LOCALE E DELLE STRATEGIE AREE 

INTERNE → con la quale i Gal possono attivare determinate misure/azioni del PSR, sulla base delle previsioni 

e preclusioni contenute nel PSR, la cui applicazione in ambito SLTP, ed in coerenza con i temi prescelti nelle 

proprie Strategie, consente di ottenere un valore aggiunto certo e pre-determinabile, soprattutto in 

riferimento ad una maggiore capacità di soddisfare i fabbisogni e/o le vocazioni del territorio, così come 

definite nelle SSL 

19.2.B AZIONI SPECIFICHE LEADER, con la quale i Gal possono attivare azioni derivanti dalle precedenti 

esperienze LEADER → ma anche di nuova concezione, non rientranti tra le misure/sottomisure/operazioni 

del PSR e/o del Reg. (UE) N.1305/2013, purché espressamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

previsti nelle SSL e coerenti con i tematismi scelti. Rientrano, infine, anche le azioni trasversali finalizzate alla 

formazione del capitale umano, al trasferimento di tecnologie e conoscenze, alla diffusione dell’ITC 

 

Ai sensi del Reg. (UE) 2020/2220 per la M19 è stata incrementa la dotazione finanziaria con risorse aggiuntive, 

pari ad € 10.230.000,00, da destinare all’attuazione dello Sviluppo locale di tipo partecipativo. 
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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 

 

FA Misura 

Spesa pubblica 

complessivamente 

programmata 

sulla FA in 

riferimento alle 

Misure del PSR 

Spesa 

impegnata 

sugli 

interventi 

ricadenti 

nella FA 

Interventi attivati sulla FA al 31.12.2021 

Esecuzione 

finanziaria 

cumulate 

(spesa 

pubblica 

sostenuta) 

Spesa 

pubblica 

realizzata 

(n.operazioni) 

6C 

1. 

Trasferimento di 

conoscenze e 

azioni di 

informazione 

634.332,14 0,00   // 0,00 0 

7 

Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle zone 

rurali 

12.432.391,17 3.074.584,00 7.3 

Realizzazione delle infrastrutture 

per la Banda Larga (ultimo miglio) 

e miglioramento dei servizi di base 

ITC 

1.537.292,00 1 

      13.066.723,31 3.074.584,00     1.537.292,00 1 

Nella tabella si dà evidenza dello stato di attuazione al 31.12.2021 sulla FA 6C, riportandone le SM programmate con i dati essenziali 

 

Gli impegni complessivi sulla FA 6C al 31.12.2021 sono pari al 23,53% del programmato, mentre la spesa 
sostenuta è pari al 11,76%. 
 

Nel 2021 sulla FA 6C non sono stati registrati pagamenti. 

 

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

• SM7.3 REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA BANDA LARGA (ULTIMO MIGLIO) E 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI BASE ITC (D.G.R. n.854 del 25.07.2016), con una dotazione finanziaria pari 

ad € 3.074.584,00. L’attivazione della Sottomisura rientra nell’ambito di un Accordo Quadro Stato-Regioni 

per l’attuazione della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga, con l’obiettivo di contribuire a ridurre il gap 

infrastrutturale e di mercato esistente, attraverso la creazione di condizioni più favorevoli allo sviluppo 

integrato delle infrastrutture di telecomunicazione fisse e mobile: nel 2019 è stata finanziata l’operazione 

presentata dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) quale soggetto beneficiario unico per le 

operazioni a valere sul Fondo FEASR. Nonostante le criticità legate all’emergenza sanitaria, le attività svolte 

riguardano, al 31.12.2021, 15 cantieri su territori comunali prevalentemente montani, 10 cantieri hanno 

ultimato i lavori. 
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► LA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE (SNAI) 

 

Con l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) la Regione Basilicata mira a contrastare 

la marginalizzazione ed i fenomeni di spopolamento demografico che caratterizzano tali aree e al 

miglioramento della qualità dei servizi essenziali ai cittadini e delle opportunità economiche nei territori. 

Si evidenzia anche nel corso dell’annualità 2021 un buon avanzamento procedurale e finanziario 

nell’attuazione della SNAI: sono stati  pubblicati 7 nuovi bandi speciali a valere sulle Sottomisure 1.2, 7.4, 7.6, 

10.2 e 16.5 per le Aree Interne del Mercure e Alto Sinni Val Sarmento, Marmo Platano e Alto Bradano, 

nell’ambito delle quali sono stati già impegnati al 31.12.2021 più di 2 Meuro, che  hanno riguardato quasi 

esclusivamente investimenti pubblici, finanziati in una logica di servizio alle aziende agricole e al sistema 

rurale che, in queste aree, dipende soprattutto dall’economia agroalimentare e zootecnica. Sono stati, 

inoltre, predisposti i bandi necessari per attivare gli investimenti privati indispensabili per incidere sul sistema 

economico dell’area maggiormente  fragile: alcune di queste procedure, almeno nella loro parte preparatoria 

e propedeutica, quella rivolta all’animazione e alla sensibilizzazione delle aziende potenzialmente 

interessate, hanno già mosso i primi passi a partire dall’annualità 2020, come nel caso del progetto pilota 

“ZOOPOVI”, finalizzato alla valorizzazione del caciocavallo podolico e dei formaggi ovicaprini della montagna 

del Marmo Platano, e per il quale il comune di Bella, capofila dell’area “Marmo Platano”, con il supporto del 

CREA di Bella, centro sperimentale  per la zootecnia,  ha pubblicato una manifestazione di interesse finalizzata 

alla ricerca di aziende interessate da tale azione sperimentale. Ma è anche il caso del “Biodistretto” dell’Alto 

Bradano, rispetto al quale l’area interna, anche con il supporto della struttura regionale, ha avviato un’attività 

di animazione e sensibilizzazione, proseguita nei primi mesi del 2021, che ha portato alla costituzione di un 

gruppo promotore.  

Si riportano le SM attivate, per una sintetica descrizione degli interventi nel corso dell’annualità 2021, si rinvia 

alle Focus Area di appartenenza: 

• SM10.2 è stata attivata con un intervento nell’Area Interna Mercure-Alto Sinni – Val Sarmento (D.G.R. n.564 

del 19.07.2021 e riaperto con D.G.R. n.971 del 03.12.2021) 

• SM1.2 è stata attivata con un intervento nell’Area Interna Marmo Platano. Il bando (D.G.R. n.563 del 

19.07.2021) 

• SM7.4 è stata attivata con due interventi nelle Areee Interne del Marmo Platano e dell’Alto Bradano (D.G.R. 

n.87 del 26.02.2021) 

• SM7.6 è stata attivata con due interventi nelle Areee Interne del Marmo Platano e dell’Alto Bradano (D.G.R. 

n. 202100484 del 21/06/2021) 

• SM16.5 è stata attivata con un intervento nell’Area Interna del Marmo Platano (D.G.R. n.202101027 del 

12.12.2021) 
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► MISURA 20 ASSISTENZA TECNICA  

Misura non attribuibile ad alcuna focus area 

 

• M20 Al 31.12.2021 ha registrato impegni complessivi per oltre 24,5 Meuro, di cui 698.347 euro per la 

transizione 2007/2013 (AT 511), pari all’89,9% delle risorse assegnate che ammontano a 27.273.090 euro.  

Al 31.12.2021 si registrano pagamenti in quota FEASR pari a 9.626.556,12 euro.  

Complessivamente la misura ha registrato pagamenti a partire dal 2016 pari a 15,9 Meuro di risorse 

pubbliche, circa il 58,3% rispetto alla dotazione complessiva disponibile 
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LA SETTIMA RIUNIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA 

Il 23 giugno 2021, a Rifreddo-Pignola (PZ), si è tenuta la settima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR 

che ha approvato la Relazione Annuale di attuazione 2020 del Programma. Nell’occasione, l’Autorità di 

gestione ha illustrato lo stato di attuazione del Programma evidenziando l’avanzamento finanziario e 

procedurale, ha comunicato gli esiti della valutazione in itinere, le modalità di realizzazione della Strategia di 

comunicazione e pubblicità, ha informato circa le modifiche al Programma in fase di elaborazione, queste 

ultime riguardanti essenzialmente l’incremento finanziario della dotazione FEASR assegnata al Programma ai 

sensi del Reg. UE n. 2220/2020.  

Tutta la documentazione e il Verbale della riunione, sono consultabili sul sito del PSR al link 

http://europa.basilicata.it/feasr/autorita-ed-organi/comitato-di-sorveglianza/ 

 

  



 

38 
 

RIDUZIONE DEL TASSO DI ERRORE 

Nel corso dell’anno 2021, il monitoraggio del PANTE Basilicata (Piano di azione afferente il tema delle azioni 

correttive per ridurre il tasso di errore nello sviluppo rurale) non ha registrato aggiornamenti. Alla luce delle 

segnalazioni emerse in sede di audit in corso per il PSR Basilicata, compresi quelli collegati alla certificazione 

dell'Organismo Pagatore AGEA, e anche rispetto a quello che è stato rilevato in altre regioni, non risultano 

evidenti ulteriori ambiti di indagine suscettibili di errori sistematici per la gestione del Programma. Pertanto, 

al 30 giugno 2022, per la Regione Basilicata, il PANTE non presenta alcuna azione preventiva/correttiva da 

implementare. 

Tuttavia, nel corso del 2021, fra le attività finalizzate alla riduzione del tasso di errore, si evidenziano le attività 

implementate in ambito LEADER, specificatamente formazione e assistenza al personale dei GAL sull'uso degli 

strumenti informatici, sulle procedure di valutazione e selezione e sugli aiuti di Stato e le attività di 

cooperazione con l'organismo pagatore AGEA concretizzatesi nella definizione di una procedura per la 

rendicontazione e il controllo delle spese da parte del personale tecnico. Questa procedura mira a contribuire 

a superare le discrepanze nelle operazioni di valutazione.  

Infine, è continuata l’attività di monitoraggio da vicino del sistema di controllo al fine di garantirne l'efficacia 

e l'efficienza e ridurre il tasso di errore, e ad adottare tutte le iniziative necessarie per migliorare l'efficacia 

dello stesso. 
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MODIFICHE AL PROGRAMMA 

Nell’ultimo quadrimestre del 2021, con procedura di consultazione scritta d’urgenza del Comitato di 
sorveglianza (7 settembre - 14 settembre 2021) è stata approvata la proposta di modifica del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Basilicata, che ha definito la Versione 10.1 del Programma ed ha 
riguardato specificatamente l’incremento finanziario della dotazione FEASR assegnata al Programma ai sensi 
del Reg. UE n. 2220/2020 (risorse aggiuntive ordinarie + EURI) per un importo totale di 146.804.093 euro 
(quota pubblica corrispondente pari a 218.432.304 euro), nel contemporaneo una rimodulazione della 
pregressa ripartizione finanziaria resasi necessaria dall’attuazione del programma e l’integrazione di alcuni 
criteri di selezione.  
 
La versione 10.1 del programma è stata adottata con Decisione di esecuzione C(2021) 7789 della 
Commissione il 25 ottobre 2021. 
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PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE 

A maggio 2022, è stato trasmesso all’AdG, il Rapporto sull’andamento generale del Programma, predisposto 

dal Valutatore Indipendente del PSR Basilicata 2014-2022 nell’ambito della valutazione in itinere del 

Programma. 

In conclusione, dalla recente analisi valutativa emerge che il Programma, a seguito delle modifiche introdotte 

dal Reg. UE n. 2220/2020 con l’aggiunta di risorse finanziarie per un importo totale FEASR di 146.804.093 

euro (quota pubblica corrispondente pari a 218.432.304 euro), nel 2021 non si è più ritrovato nella fase 

conclusiva inizialmente ipotizzata.  

In sintesi, l’andamento generale del Programma è descritto come segue: al 31 dicembre 2021 gli impegni 

totali assunti sono stati 673,65 Meuro pari al 78,10% del budget totale programmato con un incremento 

rispetto all’anno precedente del 19,40% ossia pari a 109,46 Meuro, al netto dell’incremento degli impegni 

sulla misura M20 di circa 5,22 Meuro. 

Quasi tutte le FA presentano un livello superiore al 50% di impegni rispetto a quanto programmato ad 

eccezione delle FA 3B, 5C, 5E e 6C. Sono da evidenziare il buon livello di impegni maturati rispettoa quasi 

tutte le FA. Inoltre, non vi sono FA non attivate. 

La spesa complessiva è passata da 349,82 Meuro a 437,52 Meuro dal 2020 al 2021 per un incremento di 

87,70 Meuro. La spesa complessiva risulta essere pari a 49,17 % del valore complessivo del programma, dato 

percentuale inferiore rispetto al 2020 (52,4%), ma solo per effetto dell’aumento delle risorse a disposizione. 

Le FA che presentano il maggior livello di spesa, sopra il valore di programma, sono la FA 5A (70,8%) la priorità 

P4 (58,2%) e la FA 2A (50,7%). 

Da valutare positivamente, in particolare il rapporto tra i pagamenti erogati ai beneficiari finali ed il totale 

delle risorse impegnate. Tale indicatore, che descrive la velocità di spesa complessiva del PSR a valle 

dell’espletamento delle procedure per l’identificazione dei beneficiari delle singole misure, è cresciuto 

nell’ultimo quinquennio passando dal 24,6% dell’anno 2016 al 62,68% del 2021. 

Dal punto di vista procedurale, il programma ha proseguito nel 2021 la prassi attuativa avviata nelle annualità 

precedenti continuando ad assicurare supporto alla strategia SNAI, confermando il sostegno allo sviluppo 

delle aziende agricole (per giovani agricoltori e nuovi agriturismi/fattorie didattiche) e proseguendo 

nell’attuazione delle misure a superficie (M10; M11, M12, M13). Nel corso del 2021 il programma ha inoltre 

proseguito nell’azione di contrasto dell’emergenza pandemica, attraverso il ricorso alla misura dedicata M21 

a sostegno delle imprese in difficoltà per effetto dell’emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19. 

In merito alla durata media dei procedimenti attivati si può affermare che il Programma nel suo complesso 

abbia cercato di migliorare le sue performance nonostante le difficoltà legate alla crisi pandemica che è 

continuata anche nel 2021. Questo ha inevitabilmente prodotto un allungamento dei tempi sia per agevolare 

la partecipazione dei beneficiari agli avvisi che per istruire i processi: la durata media complessiva è pari a 

circa 321 giorni, di cui 116 giorni per la presentazione delle istanze da parte dei potenziali beneficiari e 205 

giorni per istruire tali pratiche. 

Fortunatamente i citati valori sono risultati condizionati positivamente dalla performance relativa ai bandi 

pubblicati nel corso del biennio 2020-2021,  in particolare a valere sulla Misura 21 per i quali si è registrato 

una forte riduzione dei tempi per la presentazione delle istanze e nella fase istruttoria, al fine di garantire 

celermente liquidità alle imprese in difficoltà a causa della pandemia, a fronte di altri bandi per i quali, anche 

viste le difficoltà del comparto connesse alla condizione di crisi generale, è stato necessario prevedere un 

allungamento dei tempi istruttori. 
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Il Valutatore nel rapporto ha evidenziato che anche gli indicatori hanno fatto registrare valori per lo più 

positivi rispetto al raggiungimento dei target, in molti casi adeguati al 2025, in virtù dell’ampliamento 

finanziario e temporale del Programma. 

In definitiva, ha confermato anche per il 2021 il giudizio complessivamente positivo già espresso nel 2020, 

con la raccomandazione di produrre il massimo sforzo possibile nell’attuazione delle procedure in atto e di 

quelle da attivare al fine di fornire, anche alla luce dell’aumento delle risorse, quel supporto necessario agli 

operatori agricoli che, già provati dalla pandemia, si trovano ora ad affrontare una nuova crisi ancora più 

dura e dagli scenari imprevedibili. Il comparto agricolo è vitale per la Basilicata e necessita di ogni ulteriore 

impegno possibile per essere messo in sicurezza 
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STRATEGIE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

In attuazione della Strategia di Comunicazione, Informazione e Pubblicità del PSR della Regione Basilicata 

2014-2020 e del piano di comunicazione, per l’anno 2021, sono state delineate attività per fornire supporto 

all’implementazione delle politiche di sviluppo rurale adottate dalla Regione Basilicata, per facilitare la 

convergenza tra le logiche della comunicazione interna e quella esterna favorendone l’integrazione, ed 

incentivare le relazioni bidirezionali tra l’organizzazione e i suoi pubblici di riferimento, finalizzando la 

coproduzione di senso e significati nello scambio comunicativo e di interazioni tra l’ente e suoi destinatari, 

anche attraverso l’utilizzo dei nuovi media. 

 

Sito web istituzionale e Social media  

 

Gestione coordinata del portale unico relativa ai Fondi SIE http://europa.basilicata, al cui interno si trova il 

sito internet del PSR Basilicata 2014/2020 http://europa.basilicata.it/feasr/. 

Nella sezione dedicata al Programma di Sviluppo Rurale, è stata sviluppata una strategia di comunicazione 

istituzionale volta a garantire la massima diffusione delle attività dell’Autorità di Gestione, delle opportunità 

riservate ai cittadini beneficiari, aprendo simultaneamente una finestra “europea” con l’implementazione di 

notizie le cui fonti primarie sono le Istituzioni europee e la Rappresentanza in Italia della Commissione. Nel 

2021, il sito è stato implementato con pagine (di tipo strutturale fisso) con 114 notizie con modalità 

diretta/indiretta, che hanno prodotto 105.267 sessioni di navigazione. Adottando la stessa metrica, è 

possibile stimare in 260.194 le singole pagine visualizzate dagli utenti, per una durata media di singola 

sessione superiore ai due minuti e 50 secondi di permanenza. I dati complessivi, dell’anno di riferimento, 

indicano in poco meno di 40 mila gli utenti che si sono collegati con il portale istituzionale, di cui il 32% è 

stato censito dai sistemi informatici come “nuovo utente”. Al portale web istituzionale del PSR Basilicata 

2014/2020, la cui comunicazione istituzionale è per forza di cose di tipo unidirezionale, sono stati affiancati 

due social media per poter così garantire la comunicazione bidirezionale, pertanto sono stati aperti, e 

costantemente aggiornati in modo parallelo al sito web, i profili istituzionali su Facebook e Twitter. Il riscontro 

da parte dell’utenza, dei due social media nel 2021, ha un indice di gradimento che si traduce in 4.319 

follower che quotidianamente visualizzano i contenuti postati dal PSR Basilicata. Sempre in ottica di 

comunicazione integrata sui due social sono state pubblicate notizie, tweet e post (è sempre disponibile il 

link diretto al portale istituzionale) che hanno prodotto un engagement pari a 283.818 visualizzazioni. 

 

Tirando le somme, nei dodici mesi di riferimento del 2021, l’attività online gestita direttamente come servizio 

di Informazione, Comunicazione e Pubblicità legale ha prodotto l’awareness, cioè la consapevolezza e la 

diffusione del marchio Psr Basilicata promuovendo la visualizzazione multi-target e multi-device di 544.012 

contenuti brandizzati.  

 

Per ampliare i target di riferimento, la comunicazione istituzionale 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 

2021 ha lanciato 51 notizie, con hashtag #PSR sul portale istituzionale, www.regione.basilicata.it, con invio 

alla stampa locale e alla stampa specializzata di settore. 

 

• INCONTRI TERRITORIALI MISURA 6.1 INCENTIVI PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE AZIENDE AGRICOLE DA 

PARTE DI GIOVANI AGRICOLTORI 
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L’Ufficio dell’Autorità di Gestione del PSR Basilicata e la Direzione generale per le Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali, hanno incontrato i potenziali beneficiari del bando Misura 6.1 Incentivi per la 

costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori. Sono state 11 le tappe (Matera, Rivello, 

Policoro, Corleto Perticara, Senise, Melfi, Tricarico, San Fele, Accettura, Viggiano e Potenza) del tour 

informativo sul ‘Primo insediamento’ dei Giovani in agricoltura, tour che ha interessato tutte le macro-aree 

del territorio regionale. La partecipazione in presenza, in ossequio alle norme sul contenimento della 

pandemia, è stata ristretta ai soli beneficiari prenotati con procedura online. A supporto dell’iniziativa sul 

portale istituzionale del PSR Basilicata sono state create e messe online 16 pagine web dedicate che hanno 

prodotto complessivamente 10.327 visualizzazioni. Sui social media complessivamente sono stati fatti 282 

tra tweet e post che hanno prodotto 30.888 visualizzazione. A sostegno della più ampia partecipazione anche 

da remoto sono stati prodotti 30 contenuti video tutti con traduzione nella Lingua italiana dei segni (LIS).  

Per garantire un’adeguata comunicazione istituzionale, nella seconda parte dell’anno è stato avviato il 

restyling di alcune sezioni della homepage.  

 Su iniziative strategiche, sono stati realizzati focus e/o pagine tematiche e di approfondimento specifiche 

(tutte disponibili online in apposite sezioni del sito web www.europa.basilicata.it/feasr/):  

in ordine alfabetico: 

• CODICE UNICO PROGETTO, in ottemperanza agli obblighi di fatturazione elettronica in materia di 

ammissibilità della spesa, è stata creata una pagina unica dove vengono pubblicati e archiviati i codici per 

misura e per bando. La pagina è online, e nel 2021 è stata oggetto di aggiornamento. 

Il contenuto è raggiungibile al link http://europa.basilicata.it/feasr/elenco-cup/  

 

• “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’obiettivo di aumentarne la competitività ed 

esaltare i luoghi incontaminati da cui derivano.  La Basilicata rurale nel carrello della spesa. Con questa 

immagine ad effetto, disegnata proprio per rendere il messaggio diretto, il Dipartimento politiche agricole e 

forestali della Regione Basilicata lancia la campagna promozionale che ha come claim “Compra lucano! Mangi 

sano e dai una mano”. Obiettivo di aumentarne la competitività ed esaltare i luoghi incontaminati. La pagina 

è online, e nel 2021 è stata oggetto di aggiornamento. 

Il contenuto è consultabile al link http://europa.basilicata.it/feasr/psr-finanzia-compra-lucano-campagna-

promozionale-sullagroalimentare/  

 

• PROGETTI DI FILIERA [PVF], il focus ha l’obiettivo di contribuire a informare in modo chiaro sull’iter 

procedurale relativo alla selezione/attuazione dei Progetti di Valorizzazione delle Filiere Agroalimentari. Per 

ognuna delle 18 filiere è stata creata una pagina dedicata in cui è disponibile una scheda di sintesi di tipo 

descrittivo, nonché gli elenchi di ammessi e finanziati dall’azione coordinata delle sottomisure 16.0, 4.1 e 4.2. 

Oltre ad elementi descrittivi, in pagina, è possibile consultare tutta la documentazione. La pagina è online, e 

nel 2021 è stata oggetto di aggiornamento. 

Il contenuto è consultabile al link http://europa.basilicata.it/feasr/progetti-di-valorizzazione-delle-filiere/ 

 

• STRATEGIA ITALIANA PER LA BANDA ULTRALARGA [BUL], il focus ha l’obiettivo di contribuire a informare 

come sia possibile ridurre il gap infrastrutturale e di mercato esistente, attraverso la creazione di condizioni 

più favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di telecomunicazione fisse e mobili, al fine di 
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soddisfare gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Europea entro il 2020. Oltre ad elementi descrittivi, in 

pagina, è possibile consultare tutta la documentazione. La pagina è online, e nel 2021 è stata oggetto di 

aggiornamento.  

Il contenuto è consultabile al link http://europa.basilicata.it/feasr/attuazione-della-banda-ultra-larga/  

 

• STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE [SNAI], il focus ha l’obiettivo di contribuire a informare 

introducendo, cosa sia la strategia Snai: una politica nazionale con una forte caratterizzazione di 

coinvolgimento locale che opera per promuovere la tutela, la ricchezza e la diversità del nostro Paese, 

migliorando la qualità dei servizi ai cittadini e le loro opportunità economiche lì dove sono più deboli, e nello 

stesso tempo si pone l’obiettivo di combattere 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 tipo descrittivo, con la documentazione 

e i bandi disponibili. La pagina è online, e nel 2021 è stata oggetto di aggiornamento. 

Il contenuto è consultabile al link http://europa.basilicata.it/feasr/strategia-nazionale-per-le-aree-interne-

snai/  

 

• TRANSIZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 • NEXT GEN EU, Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 

2022/2020, il primo gennaio, è iniziato il periodo di transizione per gli anni 2021 e 2022, la pagina contiene 

tutte le informazioni necessarie per i beneficiari sia inerenti il prolungamento dell’attuale ciclo di 

programmazioni, sia le opportunità offerte dal programma della Commissione Europea Next Generation EU 

(EURI) Il contenuto è consultabile al link http://europa.basilicata.it/feasr/transizione-e-next-generetion-eu/ 

 

Due portali web sono stati finanziati e/o cofinanziati dal Programma di sviluppo rurale:  

• SIA-RB, (http://agricoltura.regione.basilicata.it) portale a carattere amministrativo-gestionale. Per le 

attività di lancio del servizio, la comunicazione istituzionale in collaborazione con il settore tecnico, ha 

operato un profondo restyling e rebranding, con una comunicazione basata sui concetti di visualizzazione 

iconografica di tipo intuitivo.  

• SEZIONE DEDICATA AL COMITATO DI SORVEGLIANZA, (http://europa.basilicata.it/feasr/comitato-

sorveglianza-2021/), dedicata al Comitato di sorveglianza 2021, scelta strategica per poter ottemperare a 

tutte le prescrizioni di cautela e distanziamento sociale dovute alla pandemia da Covid-19 

 


