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INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE – SOTTOMISURA 4.1   

 

 

SOGGETTO GESTORE  

REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  

 

FINALITA’  

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle stesse al fine di 

aumentare la quota di mercato e l'orientamento allo stesso, in una logica di sostenibilità ambientale.  

La sottomisura 4.1 “Investimenti nelle aziende agricole” concorre al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni del programma:  

- F5. Promuovere l’aumento della dimensione economica delle imprese agro-forestali e l’orientamento - al mercato;  

- F6. Incentivare lo sviluppo di nuovi modelli produttivi e organizzativi orientati alla diversificazione - delle attività agricole 

nelle aree rurali e nelle aziende agricole;  

- F7. Aumentare l’integrazione territoriale delle imprese agricole;  

- F8. Favorire l’ingresso e la permanenza dei giovani in agricoltura, anche attraverso lo sviluppo del - capitale umano;  

- F9. Stimolare e incentivare la creazione di reti e network (associazioni, accordi, consorzi, ecc.) e - l’approccio di filiera;  

- F21. Contenere il prelievo della risorsa idrica;  

- F22. Valorizzare i sottoprodotti e gli scarti delle lavorazioni agricole, alimentari e forestali a fini - energetici;  

- F23. Razionalizzare i consumi energetici nel settore agricolo.  

 

BENEFICIARI 

Le IMPRESE AGRICOLE in forma singola e associata.  

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Al momento della presentazione della domanda di finanziamento sul SIARB, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

1. Iscrizione al Registro delle Imprese Agricole presso la CCIAA e partita IVA in ambito agricolo come attività prevalente;  

2. Possesso titolo proprietà/conduzione delle aree interessate dalle operazioni;  

3. Presentazione di un Business Plan, con il quale si dimostri il miglioramento della redditività e della competitività aziendale. 

In relazione alla modalità attuativa suddivisa in due fasi questo elaborato andrà redatto in FASE 2 al momento del rilascio della 

domanda di sostegno sul SIAN.  

4. Soglia di accesso: possedere una Produzione Lorda Standard (Output Standard) pari a € 10.000;  

5. Nel caso in cui il proponente abbia partecipato ad altri Avvisi Pubblici ex Sottomisura 4.1, è necessario che tali progetti siano 

già stati liquidati a saldo.  

 

Si riportano di seguito le condizioni di ammissibilità associate a specifiche tipologie di interventi: 
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INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI  

Sono previsti differenti investimenti per le due linee di finanziamento (già in prima fase i potenziali beneficiari saranno 

chiamati ad optare per una delle due linee finanziarie):  

 

RISORSE ORDINARIE (COFINANZIATE): 

1. Investimenti finalizzati al mero rispetto dei requisiti dell'Unione effettuati da GIOVANI AGRICOLTORI (agricoltori che 

si sono insediati entro e non oltre i 24 mesi dalla richiesta di finanziamento, con età massima di 40 anni) che si insediano 

per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo azienda, inclusa la sicurezza sul lavoro; 
2. Costruzione e/o ristrutturazione di immobili produttivi, di 1^ lavorazione, di trasformazione e vendita di prodotti aziendali;  

3. Acquisto di impianti, macchine e attrezzature finalizzate alla meccanizzazione ed automazione dei processi produttivi, alla 

riduzione dell’impatto ambientale e ad innovazione di processo e di prodotto;  

4. Produzione di energia da fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, biomasse, mini – eolico e, mini – idrico) con 

piccoli impianti per autoconsumo di potenza pari a 0,25 kW (elevabile sino ad un massimo di 1,00 MW); 

5. Miglioramento dell'efficienza e/o riduzione dell'uso di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari;  

6. Interventi di efficientamento energetico;  

7. Investimenti per aumentare l’efficienza irrigua come da indicazioni riportate nelle condizioni di ammissibilità;  

8. Miglioramenti fondiari quali quelli finalizzati alla regimazione delle acque superficiali e operazioni colturali; 

9. Investimenti strutturali finalizzati ad aumentare il benessere animale e sostenere il miglioramento del livello di produttività 

degli allevamenti, anche mediante interventi per la bio-sicurezza, la gestione delle deiezioni animali, viabilità ed 

elettrificazione aziendale; 

10. Riconversioni produttive e varietali anche con incremento della superficie coltivata, anche mediante la realizzazione di 

nuovi impianti arborei;  

11. Investimenti per la realizzazione di impianti di compostaggio per esclusivo uso aziendale.  

 

 

RISORSE EURI (NGEU): 
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Vincoli legati alla complementarietà con altri fonti finanziarie:  

- L’OCM miele finanzia acquisto arnie e sciami, presidi sanitari, analisi del miele e relativa assistenza tecnica. Tali investimenti 

non sono quindi ammissibili sul presente Bando.  

- L’OCM vino finanzia promozione, ristrutturazione e riconversione di vigneti e vendemmia verde. Tali investimenti non sono 

quindi ammissibili sul presente Bando. 

 

Rispetto alle suddette tipologie di investimenti i COSTI AMMISSIBILI sono:  

1. Spese per opere edili–strutturali legate ad investimenti su manufatti aziendali produttivi, per incremento efficienza 

energetica degli edifici produttivi, per incremento dell’efficienza irrigua, miglioramenti fondiari e infrastrutturazione (viaria 

ed elettrica) e rinnovi produttivi e varietali ed altre spese strettamente connesse ad investimenti di cui ai punti da 1 a 11;  

2. Macchinari, impianti ed attrezzature, software e hardware, brevetti e licenze;  

3. Acquisto di terreni nella misura massima del 10% del costo complessivo dell’operazione. In questo caso occorre rispettare 

le seguenti condizioni: I) presenza di una attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente 

autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato. Nel caso in cui il prezzo di 

acquisto sia superiore, l’importo massimo ammissibile è quello di mercato, come da art. 69 del Reg, UE 1303/2013; II) 

esistenza di un nesso diretto fra l’acquisto del terreno, gli obiettivi del dell’operazione e il periodo minimo di destinazione; 

4. Spese generali, quali spese tecnico – progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico –forestali, geologiche, ambientali 

ed economico - finanziarie, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta fino al 10% della spesa ammessa, ovvero sino ad 
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un massimo del 4% della spesa ammessa per investimenti in sole macchine e/o attrezzature. Nelle spese generali sono 

compresi eventuali costi per il rilascio di garanzie; 

5. Spese per la cartellonistica obbligatoria sino ad € 250,00. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria pubblica attivata è pari ad € 36.600.000,00, così suddivisa:  

 Dotazione Ordinaria (risorse cofinanziate): € 20.000.000,00  

 Dotazione E.U.R.I. (NGEU): € 16.600.000,00  

La percentuale di sostegno è pari al 50% dell'investimento totale. Detta percentuale è incrementata di un ulteriore 20%, fino 

ad un massimo del 70% nel caso di imprese costituite nei 4 anni antecedenti la data dal rilascio della domanda di sostegno 

purché il beneficiario non abbia compiuto i 41 anni di età.  

Per la data di costituzione si farà riferimento all’apertura della partita IVA.  

L’intensità dell’aiuto è comunque pari al 50% se il proponente presenta investimenti legati a 

trasformazione/commercializzazione. 

La dimensione massima del progetto di investimento deve essere non superiore a € 300.000,00, valore ridotto del 50% per i 

beneficiari che hanno già usufruito dalla sottomisura 4.1. (con liquidazione del saldo). Gli importi si intendono IVA esclusa.  

L'aiuto sarà erogato in un periodo massimo di 18 mesi. 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

 

http://www.masterstudiosrl.com/
mailto:masterstudiosrl@gmail.com


 

 

 

 

MASTER STUDIO S.R.L. – Via F. Fellini, snc – 75025 Policoro (MT)  
Cod. Fiscale, P.IVA e n° Iscrizione R.I. di Matera: 01074610773 – REA MT – 70683  

Capitale effettivamente versato: € 21.053,00 
Tel. e Fax 0835 971440 - www.masterstudiosrl.com  - mail: info@masterstudiosrl.com  

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La procedura di presentazione prevede due fasi distinte: 

 

FASE 1 – PRE-AMMISSIONE E FINANZIAMENTO: 

 entro le ore 16:00 del 5 Luglio 2022 i potenziali beneficiari presentano l’istanza di candidatura, compilando l’apposito 

format sul portale SIARB della Regione Basilicata e trasmettendo l’asseverazione dei punteggi attribuibili alle rispettive 

proposte progettuali.  

Sulla scorta di quanto trasmesso dai proponenti, il RdS elabora una PRE-GRADUATORIA che è pubblicata sul BURB con 

l’indicazione dell’avvio della Fase 2. Tale graduatoria include le istanze rientranti nel 130% della dotazione finanziaria 

dell’Avviso Pubblico e consente esclusivamente ai rispettivi proponenti di accedere alla fase successiva.  

 

FASE 2 – RILASCIO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SIAN E 

PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CORRELATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SIARB: 

 tale Fase è aperta con apposito atto dirigenziale da pubblicarsi sul BURB.  

Entro 60 giorni dalla pubblicazione di tale atto dirigenziale, i potenziali beneficiari rientranti nella graduatoria provvisoria 

di cui alla FASE 1 presentano la domanda di sostegno (SIAN).  

La documentazione a corredo della domanda di sostegno andrà presentata entro i 7 giorni successivi alla data di scadenza 

SIAN.  

 

Terminate le istruttorie di natura tecnico/ammnistrativa sulle istanze presentate dai proponenti rientranti nella sopra menzionata 

graduatoria provvisoria, il RdS provvede a pubblicare sul BURB la GRADUATORIA DEFINITIVA approvata con atto 

dirigenziale. Successivamente si procede alla consegna dei PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE. 
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