
FAQ 

D: Leggendo il Vs. Bando/Misura 19.2.A.4.1- Filiere locali per Aziende Agricole, in relazione ai 

criteri di selezione, la voce "altro" sui marchi riconosciuti, a quale voce fa riferimento? 

 

R: Come da art. 13 - Criteri di selezione del Bando/Misura 19.2.A.4.1- Filiere locali per Aziende 

Agricole, alla voce “Altro” del Punto 1, devono ritenersi esclusivamente i prodotti a Marchio De.Co. 

(Denominazione Comunale d’Origine). 

 

D: In riferimento al bando in oggetto si segnala l'assenza, nell'allegato 4 (tabella valori standard 

output), della coltivazione del tartufo inserita con delibera adottata dalla Regione Basilicata (DD n. 

235/18) e utilizzata per tutte le misure del Psr successivamente avviate.  

R: In relazione all’Allegato 4 – Tabella standard output del Bando/Misura 19.2.A.4.1- Filiere locali 

per Aziende Agricole, deve considerarsi anche l’integrazione approvata dal DIPARTIMENTO 

POLITICHE AGRICOLE E FORESTAL della Regione Basilicata con Determina n. 

14AI.2018/D.00235 del 27/4/2018 avente ad Oggetto: “D.D. 14AE.2016/D.00447 del 10/5/2016 

INTEGRAZIONI”, ovvero: 

1. nel caso di tartufi in pieno campo: rubrica SO G06 (tab. Standard Output Basilicata- allegato 

1 DGR 314/2018);  

2. nel caso di impianti tartufigeni: rubrica SO D14B (tab. Standard Output Basilicata- allegato 

1 DGR 314/2018).  

D: è possibile prevedere l'acquisto di macchinari e attrezzature (mini trattore, aratro, etc etc) usati ma 

che non hanno beneficiato di contributi pubblici per l'originario acquisto? 

R: Come da art. 2. del Bando “Acquisto, o leasing con patto d’acquisto, di impianti, macchine ed 

attrezzature finalizzate alla meccanizzazione ed automazione dei processi produttivi, alle riduzioni 

dell’impatto ambientale ed all’innovazione di processo o di prodotto”. Il bando non prevede acquisto 

di macchine ed attrezzature usate, ma solo nuove di fabbrica. 

D: è possibile prevedere la realizzazione di un pozzo per usi irrigui così da contenere il consumo di 

acqua? 

R: Come da art. 3 del Bando “Descrizione tecnica dell’azione e tipologie di operazioni attivabili”, 

comma 3: Investimenti fondiari finalizzati: all’aumento dell’efficienza irrigua (quali: miglioramento 

di impianti di irrigazione esistenti o di elementi delle strutture aziendali di irrigazione con un 

potenziale risparmio idrico compreso, come minimo, tra il 5% e il 25% in base ai parametri tecnici 

dell’impianto o delle infrastrutture esistenti. Pertanto se il pozzo è già presente in Azienda può essere 

recuperato nella finalità dello stesso articolo; ex novo non è possibile realizzarlo. 

D: è possibile prevedere la sistemazione di un deposito aziendale per il ricovero dei mezzi e lo 

stoccaggio delle produzioni? 

R: Come da art. 3 del Bando “Descrizione tecnica dell’azione e tipologie di operazioni attivabili”, 

comma 1: Piccoli Investimenti strutturali, è possibile l’adeguamento e/o l’ammodernamento e/o 

l’ampliamento anche ex novo e/o strutture removibili destinati alla produzione primaria e allo 

stoccaggio. 



D: Se volessi avviare processo di diversificazione produttiva, potrei presentare come progetto la 

coltivazione di 2-3 ettari ad aglio e a patata? 

R: Come da art. 2 del Bando “Finalità e obiettivi”, in particolare i Focus Area 2a) e F6 è possibile 

diversificare le attività produttive, fermo restando l’aggiornamento del fascicolo aziendale. 

D: Nei costi possono rientrare le spese di preparazione del terreno, acquisto “semi” per primo 

impianto? 

R: Come da art. 3 del Bando “Descrizione tecnica dell’azione e tipologie di operazioni attivabili”, 

comma 3: Investimenti fondiari finalizzati: all’aumento alle riconversioni produttive e varietali anche 

con incremento della superficie coltivata, le attività preparatorie funzionali all’impianto sono 

ammissibili, i semi non sono ammissibili in quanto produzioni annuali. 

 

D: Vorrei ampliare l’uliveto posso aggiungere anche 1 ettaro di uliveto ammettendo tra le spese i 

costi di piantumazione e acquisto delle piante? 

R: Come da art. 3 del Bando “Descrizione tecnica dell’azione e tipologie di operazioni attivabili”, 

comma 3: Investimenti fondiari finalizzati: all’aumento alle riconversioni produttive e varietali anche 

con incremento della superficie coltivata, le spese di piantumazione e acquisto delle piante sono 

ammissibili. 


