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Misura 7.0 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
Operazione 7.4 Investimenti per la creazione, modernizzazione e estensione dei servizi 
di base per le popolazioni rurali 
Macroaree comprese nelle linee guida dei servizi sociali e sociosanitari 2016-2018: tutte 
Destinatari: popolazione residente nelle aree rurali 

Investimenti finalizzati a: 
All'offerta di servizi socio-assistenziali, culturali, ricreativi 
necessari per assicurare un'adeguata qualità della vita nelle 
aree rurali e per contribuire a ridimensionare il fenomeno 
dello spopolamento, offrendo, specialmente alle giovani 
generazioni, opportunità lavorative e miglioramento degli 
standard qualitativi pari a quelli di altre aree 
 
Beneficiari:  Comuni singoli o associati 

 
 
Importo da garantire per n+3 al 31/12/2018 - € 8.500.000 
2016: € 6.000,000 Bando 2016 a favore dei Comuni singoli o associati 
2017: € 2.500,000 Bando 2016 a favore delle Unioni dei Comuni 

SERVIZI DI BASE PER LE POPOLAZIONI RURALI 



 
 

Domande ammesse 
finanziate: 44 

BANDO PUBBLICO:  MISURA 7.4 Investimenti per la creazione, 
modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le 
popolazioni rurali (6 Meuro) 

BANDO PUBBLICO:  MISURA 7.4 Investimenti per la creazione, 
modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le 
popolazioni rurali - Unione di Comuni (2,5 Meuro) 

Domande ammesse 
finanziate: 3 

Cosa è possibile finanziare 
1) Opere edili ed impiantistiche (solo per recuperi e ristrutturazioni) 
2) Attrezzature ed arredi (solo per biblioteche, ludoteche, asili, aree 
per sport e tempo libero) 
3) Software e Hardware (solo riferiti a servizi per le teleassistenza e 
telemedicina) 
4) Spese generali, incluse le indagini e gli studi per l'analisi dei 
fabbisogni connessi all'investimento, sino al 10% delle spese 
ammissibili.  



Beneficiari:  Comuni singoli o associati 
 
Forma e intensità dell’aiuto:  Il sostegno viene erogato sotto 
forma di contributo in conto capitale a Comuni, singoli o 
associati, con una percentuale di sostegno pari al 100% della 
spesa ammessa.  
Si sostengono “Infrastrutture su piccola scala”, ossia qualsiasi 
investimento materiale la cui dimensione in termini di valore 
della relativa spesa ammissibile non supera il limite di 
150.000,00 euro 

 
 

Sarà a cura dei Servizi comunali l’aggiornamento del fascicolo 
sociale dei beneficiari dell’operazione relativamente alle 
attività̀ oggetto di sostegno 



 
 

MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
Operazione: 6.4.2: Sostegno alla costituzione e sviluppo di fattorie didattiche e sociali  
Macroaree comprese nelle linee guida dei servizi sociali e sociosanitari 2016-2018: tutte 
Destinatari: popolazione residente nelle aree rurali 

AGRICOLTURA SOCIALE 
L’agricoltura sociale rappresenta un nuovo modello di rete e di 
interconnessione tra settore agricolo e servizi socio-sanitari. 
Con la legge 141/2015, viene dato impulso all’agricoltura sociale e si 
individuano le seguenti tipologie di attività:  
inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di persone 
svantaggiate attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante 
l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura;  
prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, 
psicologiche e riabilitative a progetti finalizzati all'educazione ambientale e 
alimentare; salvaguardia della biodiversità e diffusione della conoscenza del 
territorio 

Importo da garantire per n+3 al 31/12/2018 - € 1.892.317 
(Riferita operazioni PSR Basilicata 2007-2013 Misura 311 Az A e B) 

STRUMENTI PSR FEASR 



Obiettivi: L’intervento incentiva lo sviluppo di nuovi modelli produttivi e 
organizzativi; stimola la creazione di reti; favorisce azioni integrate e di 
sistema per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico-
culturale e architettonico delle aree rurali 
 
Beneficiari: Aziende agricole o coadiuvanti familiari 
Tipologia di sostegno:  contributo in conto capitale o in conto interesse o 
in una combinazione degli stessi.  
 
E' possibile il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto 
pubblico per l'investimento, così come previsto dall'articolo 45 - 
paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, a fronte del rilascio di 
una garanzia fideiussoria corrispondente al 100% dell'importo anticipato 

 
 

Sarà a cura dei Servizi comunali l’aggiornamento del fascicolo 
sociale dei beneficiari dell’operazione relativamente alle 
attività oggetto di sostegno 



Misura 19: Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo 
partecipativo)  
Macroaree comprese nelle linee guida dei servizi sociali e sociosanitari 2016-2018: tutte 
Destinatari: popolazione residente nelle aree rurali 

Investimenti finalizzati a: favorire la definizione di Strategie di Sviluppo 
Locale multisettoriali, elaborate da territori sub regionali per gli stessi 
territori, fortemente integrate e complementari con le altre politiche a 
vario titolo attive in Basilicata nel periodo 2014-2020, attuate da GAL 
rappresentativi degli interessi pubblici e privati presenti nei territori di 
riferimento 
Beneficiari:  soggetti proponenti sotto forma di partenariati pubblico-
privati costituiti da un numero minimo di sei (6) partner, di cui almeno la 
metà in rappresentanza di interessi privati 

 
2016: € 4.500.217: riferite al periodo 2007-2014 Misure 4.1, 4.2, 4.3 
2017: €    500.217; riferite al bando per la costituzione del SSL 

Importo da garantire per n+3 al 31/12/2018 - € 4.915.217 

DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE VERSO L'ASSISTENZA SANITARIA 
E L'INTEGRAZIONE SOCIALE (GAL LEADER) 
 



Basilicata Rurale 

Tw: @ruralbasilicata 
#PsrBas1420  
#DipAgriBas 

Grazie per l’attenzione 
www.europa.basilicata.it/feasr 
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