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Protocollo e data presenti nella segnatura xml 
 
Classificazione 

Al Settore A1711C 
 

Alle Organizzazioni Professionali Agricole e 
Cooperativistiche  Regionali 
 
LORO SEDI 

 
Ai CAA 
(tramite pubblicazione sul sito istituzionale 
della Regione Piemonte - Agricoltura) 

 
Alle aziende agricole del Piemonte 
(tramite pubblicazione sul sito istituzionale 
della Regione Piemonte - Agricoltura) 
 

 
OGGETTO: PSR 2014 – 2020. Operazione 4.1.1 – Bando 2020 aperto con  DD n.  524 del 30 
luglio 2020, in applicazione della DGR n. 15-1754 del 28 luglio  2020. Precisazioni. 
 
Sono recentemente pervenute a questa Amministrazione alcune richieste di chiarimenti, in merito 
all’ammissibilità al bando in oggetto di alcune tipologie di investimenti. 
 
Si provvede quindi a fornire alcuni elementi di chiarimento, tenuto conto che la DGR  n. 15-1754 
del 28 luglio 2020 demanda al Settore “Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed 
energia rinnovabile”, di adottare i bandi e di provvedere con propri atti a definire le disposizioni 
specifiche, operative e procedurali per l’applicazione nonché a fornire le eventuali precisazioni  
necessarie. 
 
1 - Finalità del bando 2020 
 
Si richiamano innanzitutto le ragioni e le motivazioni che hanno portato all’adozione della citata 
DGR,  già indicate nelle sue premesse. 
 
Sintetizzando, la DGR da atto che  l’epidemia da Coronavirus, in conseguenza del blocco del 
movimento delle persone, delle merci e delle attività lavorative, ha determinato una grave crisi 
economica che, nel settore agroalimentare, può mettere a rischio anche l’approvvigionamento 
alimentare della popolazione. 
 
Inoltre la DGR esprime l’opportunità  di emanare  un nuovo bando per l’anno 2020 della 
Operazione 4.1.1, adottando specifici criteri di selezione e specifiche disposizioni, finalizzati a 
concentrare l’intervento su alcune  tipologie di investimento, quali quelle finalizzate allo stoccaggio, 
alla trasformazione, alla vendita diretta e alla consegna a domicilio dei prodotti. 
 
Si tratta quindi di una parziale, ma significativa, modifica rispetto ai bandi riferiti a investimenti di 
carattere generale e adottati da inizio programmazione per l’attuazione dell’Operazione 4.1.1, 
nonché dei criteri e  delle disposizioni del bando 2019 (DGR n. 33-8644 del 29.03.2019), ultimo 
bando pre-Covid avente carattere di ordinarietà. 
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La finalità essenziale del bando 2020 si ravvisa dunque nell’eccezionalità del momento che 
richiede di sostenere prioritariamente la realizzazione di investimenti finalizzati a stoccaggio, 
lavorazione e vendita di prodotti atti all’alimentazione umana. 
 
Questa impostazione ha determinato una limitazione degli interventi che possono essere oggetto 
di contributo del bando 2020, come indicato nella Tabella Investimenti Ammissibili (Allegato B del 
bando). 
 
2 - Presentazione della domanda di sostegno 
 
La domanda di sostegno è la base fondamentale sulla quale gli uffici istruttori valutano la 
legittimità, l’ammissibilità, la correttezza, la congruità tecnica, la rispondenza agli obiettivi del PSR 
ed il livello di priorità delle richieste di finanziamento presentate. 
 
Per cui, per permettere una corretta valutazione da parte degli uffici delle richieste di sostegno 
pervenute, nonché per rispondere agli obblighi di monitoraggio derivanti dalla normativa 
comunitaria, l’Amministrazione ritiene necessario evitare la presentazione di domande di sostegno 
generiche e pretestuose, prevedendo modalità di presentazione di domande che descrivano con 
precisione gli interventi di cui il richiedente propone il finanziamento. 
 
Per questa ragione, nel corso dell’attuazione del corrente PSR, con l’approvazione dei bandi 
relativi al miglioramento aziendale, è stata implementata nella procedura telematica di 
compilazione delle domande una Tabella Investimenti Ammissibili molto dettagliata (comprensiva di 
più di 400 voci). 
 
Di conseguenza detta Tabella presenta un carattere di “specificità”, cioè in altre parole per 
richiedere il finanziamento di un investimento occorre utilizzare la voce specifica per l’investimento 
stesso presente nella Tabella, non essendo possibile utilizzare una voce generica. Ad esempio:  
per l’acquisto di contenitori vinari deve essere utilizzata la voce “Barriques - botti e contenitori 
vinari” e non può essere utilizzata la voce “Attrezzature per conservazione prodotti”, per quanto 
detti contenitori siano comunque attrezzature utilizzate per la conservazione del vino. 
 
3 - Investimenti ammissibili a contributo 
 
In considerazione delle finalità del bando 2020 della operazione 4.1.1, si è provveduto, quindi,  ad 
adeguare la Tabella Investimenti Ammissibili con la riduzione delle voci ammissibili a soli 19 
interventi , in modo da focalizzare l’intervento del bando sulle azioni / investimenti più aderenti alle 
sue finalità, ossia di sostenere la realizzazione di investimenti per stoccaggio, lavorazione e 
vendita diretta/consegna a domicilio  di prodotti  atti alla alimentazione umana. 
 
Pertanto le voci di investimenti presenti nella Tabella Investimenti Ammissibili, prevista per i bandi 
emanati dal 2015 al 2019 e non più presenti nella Tabella del bando 2020, devono essere 
considerate non ammissibili  al sostegno e non è consentito l’utilizzo di voci di investimento  
generiche  per richiedere il contributo.  
 
Si esemplificano di seguito, sulla base dei quesiti sinora pervenuti, alcune casistiche di voci di 
investimento ammissibili  e  NON ammissibili  al  bando 2020, di cui alla  DD n.  524 del 30 luglio 
2020: 
 

- non sono ammissibili nuove costruzioni  di alcun tipo, sia su terreno coltivato / non 
compromesso che su area già compromessa / impermeabilizzata; 

 
- il bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di investimenti destinati a stoccaggio, 

lavorazione e vendita alla popolazione di prodotti atti alla alimentazione umana ; 
pertanto le seguenti voci 
“Miglioramento o ristrutturazione fabbricati per commercializzazione prodotti” 
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“Miglioramento o ristrutturazione fabbricati per la vendita diretta dei prodotti” 
“Miglioramento o ristrutturazione fabbricati per lavorazione e la trasformazione prodotti” 
“Miglioramento o ristrutturazione fabbricati per lo stoccaggio e la conservazione prodotti” 
“Attrezzature per commercializzazione prodotti” 
“Attrezzature per conservazione prodotti” 
“Attrezzature per trasformazione prodotti” 
“Attrezzature per vendita diretta” 
possono essere utilizzate esclusivamente per richiedere il sostegno alla realizzazione di 
investimenti riferiti ad una o più fasi di lavorazione, stoccaggio e commercializzazione di 
prodotti per alimentazione umana; 

- sono quindi esclusi gli investimenti riferiti alla conservazione / stoccaggio / 
lavorazione di alimenti per animali o mangimi; 

- analogamente gli interventi relativi agli “essiccat oi” sono ammessi solo nel caso di 
lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli p er l’alimentazione umana ; 

 
- in analogia con gli indirizzi già forniti per i bandi precedenti della Operazione 4.1.1, si precisa 

che le voci “ristrutturazione” e/o “miglioramento” di fabbricati si riferiscono esclusivamente ad 
interventi di adeguamento su fabbricati preesistenti  (con eventuale cambio di 
destinazione di fabbricati originariamente ad uso diverso, per consentirne l’utilizzo per 
conservazione / trasformazione / commercializzazione prodotti atti all’alimentazione umana) 
con esclusione di interventi di demolizione-ricostr uzione totale  dei fabbricati. Gli 
ampliamenti di fabbricati esistenti sono ammissibili se contenuti entro il 20 % della superficie 
del fabbricato originario; 

 
- gli autocarri / furgoni (sia specificamente attrezzati che no) sono ammissibili esclusivamente 

per trasporto/ consegna a domicilio / vendita di prodotti per alimentazione umana, con 
esclusione di mezzi di trasporto di altro tipo (ad es. trattrici e  rimorchi agricoli) e/o di mezzi 
per trasporto di altri prodotti (ad es. erba, fieno, paglia, legno); 

 
- con la voce “carrello elevatore” della tabella interventi è ammesso anche l’acquisto di carrelli 

elevatori telescopici e retrattili, di stoccatori e di transpallets adibiti alla movimentazione ed 
allo stoccaggio di prodotti agricoli per l’alimentazione umana.  

 
 

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Moreno Soster 

(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
Referenti: 
Massimo Clerico, massimo.clerico@regione.piemonte.it 
Claudio Barroero, claudio.barroero@regione.piemonte.it 

 
 


