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Oggetto: Pubblicazione Bandi PSR Basilicata 2007/2013. Seminari Informativi. 
 

Gentili colleghi, 
con la presente Vi informo che la Giunta della Regione Basilicata in data 08/10/2012 ha approvato la 
pubblicazione (Bur. n. 36) di quattro nuovi bandi che rientrano nel Programma Sviluppo Rurale Basilicata 
2007/2013. 

Al fine di realizzare una capillare e corretta divulgazione del contenuto dei bandi, il Dipartimento 
Agricoltura ha organizzato, su tutto il territorio regionale, dei seminari informativi secondo il seguente 
calendario: 
 

Comune Data Ora Sede 
Matera      15 ottobre ore 17,00 Sala Consiliare Provincia 
Palazzo S. G.      17 ottobre ore 17,00 Sala Consiliare Comune 
Scanzano J.         18 ottobre ore 17,30 Sala Consiliare Comune  
Villa d’Agri   22 ottobre ore 17,00 Sala Riunioni Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri 
Lauria     25 ottobre ore 17,30 Sala Consiliare Comune 

  

L’iniziativa, dunque, viene incontro alle richieste del mondo agricolo e all’esigenza del Dipartimento 
Agricoltura di prevedere dei momenti pubblici di confronto durante i quali illustrare le linee d’intervento dei 
bandi relativi all’attuazione integrata della Misura 112 “Insediamento di Giovani Agricoltori” e Misura 121 
“Ammodernamento delle aziende agricole”, della Misura 216 Azione 3 A per il sostegno agli investimenti 
non produttivi dei terreni agricoli e della Misura 125 Azioni 1B-4 per azioni volte al miglioramento delle 
Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura.   
Agli incontri parteciperanno anche i dirigenti responsabili di misura e i funzionari degli Uffici preposti per 
informare in merito ai requisiti richiesti per l'accesso ai finanziamenti, ai comparti interessati, agli 
investimenti ammessi, e ai tempi previsti per l'erogazione dei finanziamenti. 
 Sono in corso di calendarizzazione gli incontri che si terranno nel capoluogo di Regione. A tal uopo 
sarà data idonea e tempestiva comunicazione.  

Ferma l’opportunità di partecipare ai seminari, appare opportuno, in questa sede, indicare 
sinteticamente il contenuto dei singoli bandi. 

- Misura 112 e Misura 121. Sono inerenti l'Asse 1 e si pongono l'obiettivo di accrescere la 
competitività del settore agricolo e forestale. In particolare, il bando di selezione delle domande relative alla 
Misura 112 dedicato all' "Insediamento dei giovani agricoltori" mira al potenziamento del capitale umano 



Bando attuazione integrata Misura 112: “Insediamento giovani agricoltori” e Misura 121 
“Ammodernamento aziende agricole”.

Bando Misura 216 Azione 3.A “Sostegno agli investimenti non produttivi terreni agricoli”.

Bando Mis.125, Az.1B e 4 "Infrastrutture connesse a sviluppo e adeguamento agricoltura e 
silvicoltura"

nel settore agricolo attraverso il ricambio generazionale. Destinatari sono giovani agricoltori, maggiorenni, di 
età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in azienda. Possono essere persone fisiche o 
 giuridiche che potranno inoltrare domanda o solo per la Misura 112 o per entrambe. Le risorse finanziarie a 
disposizione ammontano a 4 milioni di euro.    

- Il bando della Misura 121 è dedicato all'"Ammodernamento delle aziende agricole" e ha come 
obiettivo il miglioramento della competitività delle aziende agricole attraverso la realizzazione di processi di 
ammodernamento strutturale, realizzati mediante investimenti in capitali materiali ed immateriali che 
accrescano il rendimento globale dell'azienda. La somma disponibile è pari a 4,3 milioni di euro. La Misura 
112 prevede l'erogazione di un aiuto, fino ad un massimo € 70.000,00 a giovani agricoltori che si insediano 
per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda L'aiuto è costituito da un premio che 
varia da un minimo di € 15.000,00 ad un massimo di € 40.000,00 e da un abbuono di interesse pari massimo 
a € 30.000,00. L'intervento prevede un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale per un importo 
massimo ammissibile di € 250.000,00. 

- La Misura 216 Azione 3A è destinata al “Sostegno degli investimenti non produttivi dei terreni 
agricoli”. L'obiettivo è quello di sviluppare una gestione attiva delle risorse naturali, coniugando la gestione 
agricola a quella faunistica, migliorare la fruizione pubblica delle zone inserite nella Rete Natura 2000 e 
realizzare investimenti non produttivi. Le iniziative proposte devono prevedere interventi volti alla 
"realizzazione di strutture per la gestione della fauna selvatica finalizzate a garantire la coesistenza con le 
attività produttive agro-forestali" nella misura di almeno il 70% dell'intero importo progettuale. Le risorse 
finanziarie ammontano a € 2.000.000, 00. Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale, 
con un'intensità di aiuto pari all'80% del costo dell'investimento ammissibile. L'investimento massimo 
ammissibile per progetto è pari a € 60.000,00. I beneficiari sono Imprenditori agricoli, singoli e associati in 
legittimo possesso dei terreni dove vengono realizzati gli investimenti previsti. 

- Infine, il bando di Misura 125 Azioni 1B-4 è finalizzato alle azioni volte al miglioramento delle 
“Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”. L'intervento è 
destinato agli Enti Locali che intendono proporre progetti inerenti o la realizzazione di acquedotti rurali 
(Azione 1B – beneficiari: Comuni o altri enti pubblici e loro associazioni) o l'adeguamento, ristrutturazione e 
messa in sicurezza della rete viaria rurale, in entrambi i casi a beneficio di un considerevole numero di 
aziende (azione 4- beneficiari: Enti Locali e loro associazioni). I progetti dovranno essere redatti nel minimo 
per un importo di € 75.000,00 e i beneficiari potranno conseguire un contributo massimo di € 200.000,00 per 
la viabilità rurale e di € 250.000,00 per gli acquedotti rurali. 

Considerata la scadenza imminente per la presentazione dei progetti, stabilita per 7 novembre, chiedo ai 
Colleghi in indirizzo e al Collegio Nazionale, che legge la presente per conoscenza, di dare della presente 
comunicazione massima diffusione. 

Certo di aver fatto cosa gradita, rimanendo a disposizione per qualsivoglia occorrenza, porgo distinti 
saluti. 

Pietragalla, 13.10.2012 
                          Il Presidente 
               (Agr. Teodosio Sileo) 
 
 

http://www.agrotecnici.it/news/Bando_Misura_125_Azione_1B_-4.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Bando_Misura_125_Azione_1B_-4.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Bando_216__Azione_3a-1.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/bando_attuazione_integrata_misura_112_e_121.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/bando_attuazione_integrata_misura_112_e_121.pdf

