
ALLEGATO A

SOVVENZIONE GLOBALE

La sovvenzione globale è un’opzione specifica dei progetti presentati all’interno del tipo di
operazione 16.2.1 – Attuazione di progetti pilota che permette, all’interno della domanda di
sostegno presentata, di coprire anche i costi per operazioni le cui tipologie ricadono in
misure del psr regionale diverse dalla Misura 16 (Cooperazione).

L’attivazione di tale opzione offre ai richiedenti la possibilità di inserire, in un’unica
richiesta di finanziamento, il progetto presentato comprensivo di tutti gli interventi afferenti
alle diverse misure del PSR e, in caso di ammissione a finanziamento, di includere in
un’unica domanda di pagamento un’ampia gamma di spese diverse, finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi progettuali, sostenute dagli aderenti al gruppo di
cooperazione. Il ricorso alla sovvenzione globale fa riferimento, dal punto di vista della
base giuridica, al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale, in particolare al Capo I “Misure”, al regolamento delegato
(UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE)
n. 1305/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/20131. La possibilità di
ricorrere alla sovvenzione globale, inoltre, è prevista espressamente nella scheda della
16.2.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte2.

Al fine di attivare la sovvenzione globale è necessario attenersi alle seguenti regole:

a. È possibile, in linea generale, attivare qualsiasi misura/sottomisura che sia

prevista nel PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, a eccezione delle seguenti:
a.1. Premi a superficie e indennità: M10, M11, M12, M13, M15;
a.2. Tipi di operaz. della M16 diverse da quella per cui si sta presentando domanda;
a.3. Supporto allo sviluppo locale (LEADER): M19;
a.4. Misure forestali;

b. L’inserimento di una voce di spesa in sovvenzione globale deve essere coerente
con le regole e le limitazioni previste, per ciascuna specifica misura, dal
regolamento (UE) n. 1305/2013 ma, fatto salvo quanto specificato ai punti elenco
c), d) ed e) seguenti, e purché la voce di spesa inserita come “sovvenzione
globale” sia funzionale allo sviluppo delle attività progettuali e al raggiungimento
degli obiettivi previsti, non si applicano eventuali vincoli e condizioni previsti nelle
schede di misura del PSR regionale più restrittive rispetto ai regolamenti
dell’Unione europea sopra citati. Rimane in ogni caso fermo il rispetto dei concetti
relativi a imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza previste normativa3;

c. in ogni caso, per quel che riguarda gli importi minimo e massimo della spesa
ammissibile e la percentuale di contributo concesso, valgono le condizioni stabilite
nelle singole schede di sottomisura del PSR regionale e riportate nella tabella
sottostante; inoltre, per ciò che riguarda l’importo massimo della spesa

1 Tutti i Regolamenti europei sono scaricabili dal sito: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it

2 Scaricabile dal sito:   https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-  

feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020

3 Vedi le “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020” scaricabili 

all’indirizzo https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14093  .  



ammissibile, non può comunque essere superato il valore massimo ai sensi del
paragrafo 21 del Bando;

d. poiché, nel PSR regionale, importo massimo della spesa ammissibile e percentuale
di contributo concesso variano da sottomisura a sottomisura, in fase di
predisposizione della domanda di sostegno è necessario che i richiedenti
specifichino la sottomisura cui si sta facendo riferimento nel caso specifico;

e. i richiedenti devono inoltre tenere conto del fatto che, nel PSR della Regione
Piemonte, in diversi casi all’interno della stessa sottomisura possono essere
previste percentuali di contribuzione pubblica diverse in funzione del verificarsi o
meno di specifiche condizioni, dettagliate nelle schede di misura. È onere dei
richiedenti fornire, nel campo “Ulteriori informazioni” del quadro “Interventi con
partecipanti” della procedura informatica, tutte le informazioni che permettano di
riconoscere, nell’istruttoria di ammissione a finanziamento effettuata dagli uffici
regionali, la percentuale di finanziamento adeguata, in assenza delle quali, verrà
attribuita la percentuale di contributo pubblico più bassa prevista sulla base delle
informazioni disponibili.

In ogni caso, i progetti di sviluppo locale dovranno rispettare le demarcazioni fra il Psr e gli
altri strumenti dell'Unione europea riportate nel paragrafo 14 (Informazioni sulla
complementarità) del PSR della Regione Piemonte.

Unicamente a titolo esemplificativo, e con il fine di permettere agli utenti di orientarsi più
facilmente all’interno delle possibilità di finanziamento in sovvenzione globale, si riporta
qui di seguito una tabella riepilogativa con i principali elementi elencati qui sopra. Si
raccomanda, in ogni caso, la lettura nel dettaglio delle schede di misura del PSR 2014-
2020 della Regione Piemonte vigente all’atto della presentazione della domanda di
sostegno, scaricabile all’indirizzo web: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-
progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-
psr-2014-2020:



Art. Reg. 

1305/2013

Codice 

Sottomis. / 

Operaz.

Titolo Sottomis./Operaz. Beneficiari

(ai sensi del Reg. 

1305/2013)

Spesa min.-max. 

ammissibile (€)

% 

contrib.

Condizioni particolari Ambiti

14 1.1 Sostegno ad azioni di 

formazione professionale 

e acquisizione di 

competenze

Prestatori di servizi di 

formazione o di altri 

tipi di trasferimento di 

conoscenze e 

responsabili delle 

azioni di informazione

- 60 Azioni formative a 

favore di medie imprese 

non del settore agricolo 

e forestale

aree rurali

70 Azioni formative a 

favore di micro e piccole

imprese non del settore 

agricolo e forestale

aree rurali

80 Utilizzo di voucher agricoltura, aree rurali

100 azioni formative nei 

settori agricolo e 

forestale senza utilizzo 

di voucher

agricoltura

14 1.2 Sostegno ad attività 

dimostrative e azioni di 

informazione

Prestatori di servizi di 

formazione o di altri 

tipi di trasferimento di 

conoscenze e 

responsabili delle 

azioni di informazione

- 60 Azioni di informazione 

e dimostrazione a favore

di medie imprese non 

del settore agricolo e 

forestale

aree rurali

70 Azioni di informazione 

e dimostrazione a favore

di micro e piccole 

imprese non del settore 

agricolo e forestale

aree rurali

100 azioni di informazione e 

dimostrazione nei settori

agricolo e forestale

agricoltura

14 1.3 Sostegno a scambi 

interaziendali di breve 

durata nel settore agricolo 

e forestale, nonché a visite

di aziende agricole e 

forestali

Prestatori di servizi di 

formazione o di altri 

tipi di trasferimento di 

conoscenze e 

responsabili delle 

azioni di informazione

- 100 agricoltura

15 2.1 Sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto ad

avvalersi di servizi di 

Prestatori di servizi di 

consulenza o di 

formazione

Max: 

1875/consulenza

Max: 3750

80 aiuto concesso in de 

minimis per gli ambiti 

“foreste” e “zone rurali”

agricoltura, aree rurali
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Art. Reg. 

1305/2013

Codice 

Sottomis. / 

Operaz.

Titolo Sottomis./Operaz. Beneficiari

(ai sensi del Reg. 

1305/2013)

Spesa min.-max. 

ammissibile (€)

% 

contrib.

Condizioni particolari Ambiti

consulenza

15 2.3 Sostegno alla formazione 

dei consulenti

Prestatori di servizi di 

consulenza o di 

formazione

Max: 200.000 100 aiuto concesso in de 

minimis per gli ambiti 

“foreste” e “zone rurali”

agricoltura, aree rurali

16 3.1 Sostegno alla nuova 

adesione a regimi di 

qualità

Agricoltori in attività e

associazioni di 

agricoltori

Max: 3000/anno 100 agricoltura, aree rurali

16 3.2 Sostegno per attività di 

informazione e 

promozione, svolte da 

associazioni di produttori 

nel mercato interno

Associazioni di 

produttori

Max: 2.000.000 50 Azioni pubblicitarie 

realizzate da gruppi di 

cui all’art. 3, comma 2, 

del regolamento (UE) n. 

1151/2012 e del 

regolamento (UE ) n. 

1308/2013 associati fra 

loro

agricoltura, aree rurali

70 Altre azioni di 

informazione e 

promozione realizzate 

da gruppi di cui all’art. 

3, comma 2, del 

regolamento (UE) n. 

1151/2012 e del 

regolamento (UE ) n. 

1308/2013 associati fra 

loro

agricoltura, aree rurali

Max: 600.000 50 Azioni pubblicitarie 

realizzate da soggetti 

differenti dai precedenti

agricoltura, aree rurali

70 Altre azioni di 

informazione e 

promozione realizzate 

da soggetti differenti dai

precedenti

agricoltura, aree rurali

17 4.1 Sostegno a investimenti 

nelle aziende agricole

Agricoltori e 

associazioni di 

Tale per cui 

l’importo massimo 

20 investimenti che 

possono beneficiare di 

agricoltura
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Art. Reg. 

1305/2013

Codice 

Sottomis. / 

Operaz.

Titolo Sottomis./Operaz. Beneficiari

(ai sensi del Reg. 

1305/2013)

Spesa min.-max. 

ammissibile (€)

% 

contrib.

Condizioni particolari Ambiti

 agricoltori del sostegno non 

superi 5 volte la 

Produzione Standard 

dell’azienda, con un 

massimo di 130.000 

euro (150.000 per le 

Aree C2 e D)

altre agevolazioni (ad 

esempio sgravi fiscali, 

tariffe incentivanti per la

produzione di energia da

fonti

rinnovabili, ...)

70 Altri investimenti 

realizzati in zone di 

montagna di cui 

all'articolo 32 del 

regolamento (UE) n. 

1305/2013 da giovani 

agricoltori

agricoltura

60 - altri investimenti 

realizzati da (i) giovani 

agricoltori, oppure

- da altri agricoltori in 

zone di montagna di cui 

all'articolo 32 del 

regolamento (UE) n. 

1305/2013

agricoltura

50 Altri investimenti agricoltura

17 4.2 Sostegno a investimenti a 

favore della 

trasformazione/commercia

lizzazione e/o dello 

sviluppo

dei prodotti agricoli

- 100.000-3.000.000 10 Investimenti realizzati 

da PMI il cui prodotto 

ottenuto non ricada 

nell’Allegato I del 

TFUE

aree rurali

40 Investimenti concernenti

la trasformazione in 

prodotti agricoli

agricoltura

60 Investimenti concernenti

la trasformazione in 

prodotti agricoli 

collegati a una fusione 

di organizzazioni dei 

produttori

agricoltura
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Art. Reg. 

1305/2013

Codice 

Sottomis. / 

Operaz.

Titolo Sottomis./Operaz. Beneficiari

(ai sensi del Reg. 

1305/2013)

Spesa min.-max. 

ammissibile (€)

% 

contrib.

Condizioni particolari Ambiti

17 4.3 Sostegno a investimenti 

nell'infrastruttura 

necessaria allo sviluppo, 

all'ammodernamento e 

all'adeguamento 

dell'agricoltura e della 

silvicoltura

- Max: 800.000 95 agricoltura

17 4.4 Sostegno a investimenti 

non produttivi connessi 

all'adempimento degli 

obiettivi agro-

climaticoambientali

- Max: 500.000 100 agricoltura, aree rurali

18 5.1 Sostegno a investimenti in

azioni di prevenzione 

volte a ridurre le 

conseguenze di probabili

calamità naturali, 

avversità atmosferiche ed 

eventi catastrofici

Agricoltori e 

associazioni di 

agricoltori. Anche enti 

pubblici, a condizione 

che sia stabilito un 

nesso tra 

l'investimento 

intrapreso e il 

potenziale produttivo 

agricolo

- 80 Interventi di 

prevenzione realizzati da

singoli agricoltori

agricoltura

100 Interventi di 

prevenzione realizzati 

collettivamente da più 

beneficiari o da enti 

pubblici

agricoltura

18 5.2 Sostegno a investimenti 

per il ripristino dei terreni 

agricoli e del potenziale 

produttivo danneggiati da 

calamità naturali, 

avversità atmosferiche ed 

eventi catastrofici

Agricoltori e 

associazioni di 

agricoltori. Anche enti 

pubblici, a condizione 

che sia stabilito un 

nesso tra 

l'investimento 

intrapreso e il 

potenziale produttivo 

agricolo

4.000-50.000 70 agricoltura

19 6.1 Aiuti all'avviamento di 

imprese per i giovani 

agricoltori

Giovani agricoltori - 35.000 (1 solo 

giovane)

- 45.000 (1 solo 

giovane insediato in 

zona di montagna)

100 agricoltura
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Art. Reg. 

1305/2013

Codice 

Sottomis. / 

Operaz.

Titolo Sottomis./Operaz. Beneficiari

(ai sensi del Reg. 

1305/2013)

Spesa min.-max. 

ammissibile (€)

% 

contrib.

Condizioni particolari Ambiti

- 30.000/giovane (2 

giovani)

-37.000/giovane (2 

giovani insediati in 

zona di montagna)

- 25.000/giovane (3-

5 giovani)

-30.000/giovane (3-5

giovani insediati in 

zona di montagna)

19 6.4 Sostegno a investimenti 

nella creazione e nello 

sviluppo di attività extra-

agricole

Microimprese, piccole 

imprese, persone 

fisiche, agricoltori o 

coadiuvanti familiari.

- 40 aiuto concesso in de 

minimis

aree rurali

50 giovani 

agricoltori/investimenti 

collettivi (domande di 

sostegno presentate 

congiuntamente da due 

o più aziende agricole 

per investimenti da 

effettuare in 

comune)/zone montane 

di cui all'articolo 32 del 

regolamento (UE) n. 

1305 / 2013.

Aiuto concesso in de 

minimis

aree rurali

20 7.1 Sostegno per la stesura e 

l'aggiornamento di piani 

di sviluppo dei comuni e 

dei villaggi situati nelle 

zone rurali e dei servizi 

comunali di base, nonché 

di piani di tutela e di 

gestione dei siti N2000 e 

di altre zone ad alto valore

naturalistico

Comuni, Enti gestori 

dei siti N2000 e di 

altre zone ad alto 

valore naturalistico

- 100 aree rurali

20 7.2 Sostegno a investimenti - 100.000-400.000 90 aree rurali
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Art. Reg. 

1305/2013

Codice 

Sottomis. / 

Operaz.

Titolo Sottomis./Operaz. Beneficiari

(ai sensi del Reg. 

1305/2013)

Spesa min.-max. 

ammissibile (€)

% 

contrib.

Condizioni particolari Ambiti

finalizzati alla creazione, 

al miglioramento o 

all'espansione di ogni tipo 

di infrastrutture su piccola

scala, compresi gli 

investimenti nelle energie 

rinnovabili e nel risparmio

energetico

20 7.3 Sostegno per 

l'installazione, il 

miglioramento e 

l'espansione di 

infrastrutture a banda 

larga e di infrastrutture 

passive per la banda larga,

nonché la fornitura di 

accesso alla banda larga e 

ai servizi di pubblica 

amministrazione online

- - 100 aree rurali

20 7.4 Sostegno a investimenti 

finalizzati all'introduzione,

al miglioramento o 

all'espansione di servizi di

base a livello locale per la 

popolazione rurale, 

comprese le attività 

culturali e ricreative, e 

della relativa infrastruttura

- 100.000-400.000 90 aree rurali

20 7.5 Sostegno a investimenti di

fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su 

piccola scala

- 50.000-300.000 90 Interventi infrastrutturali aree rurali

20.000-100.000 90 Sistemi informativi aree rurali

- 100 interventi realizzati 

direttamente dalla 

Regione Piemonte

aree rurali

20 7.6 Sostegno per 

studi/investimenti relativi 

alla manutenzione, al 

- - 100 aree rurali
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Art. Reg. 

1305/2013

Codice 

Sottomis. / 

Operaz.

Titolo Sottomis./Operaz. Beneficiari

(ai sensi del Reg. 

1305/2013)

Spesa min.-max. 

ammissibile (€)

% 

contrib.

Condizioni particolari Ambiti

restauro e alla 

riqualificazione del 

patrimonio culturale e 

naturale dei villaggi, del 

paesaggio rurale e dei siti 

ad alto valore 

naturalistico, compresi gli 

aspetti socioeconomici di 

tali attività, nonché azioni 

di sensibilizzazione in 

materia di ambiente
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