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PSR 2014/2020 DEL PIEMONTE periodo di estensione 2021 e 2022 
PSL DEL GAL GIAROLO LEADER “DA LIBARNA A COPPI: UNA TERRA SEMPRE IN CORSA” 

 
Ambito tematico 2: filiere e sistemi produttivi 

  
Bando pubblico n. 1/2022 per la selezione di Progetti integrati di Filiera (PIF),  

operazioni 4.1.1. e 4.2.1.  
 
Errata corrige 
In merito alla TIPOLOGIA di INTERVENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 
 
Il GAL Giarolo Leader informa che il Consiglio di Amministrazione, in data 31/05/2022, ha deliberato la 
modifica al testo del bando, come di seguito dettagliato: 
 
Punto  2.1.3, Pag. 13 
 
Relativamente alla complementarietà della presente operazione con i fondi SIE, il primo pilastro (PAC, OCM) 
e gli altri strumenti dell’Unione, si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolo 14 del PSR 2014-2020 della 
Regione Piemonte, versione 11.1. 
 
Spese ammissibili settore Ortofrutta 
Nell’ambito della definizione delle spese ammissibili a valere sulla presente Operazione si rammenta la 
demarcazione PSR/OCM in merito alle spese ammissibili; possono pertanto ricevere sostegno esclusivamente 
i seguenti investimenti:  

 soggetti non aderenti a OP/AOP: tutte le tipologie di intervento con esclusione degli impianti arborei 
(materiale vegetale perenne e connesse spese per espianto e per messa a dimora). 

 soggetti aderenti ad OP/AOP: 
- investimenti pluriennali specifici (impiantistica: irrigazione, serre, rete antigrandine, altri) con 

dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000,00 € (con riferimento alla singola 
azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei che verranno 
finanziati solo in OCM; 

- investimenti riguardanti l’acquisto di macchine ed attrezzature specifiche ed innovative per il 
settore (agevolatrici di raccolta, trapiantatrici, macchine di precisione, altre) con una 
dimensione finanziaria superiore a 5.000,00 €, nonché macchine generiche (esempio muletti 
per movimentazione, ecc.) senza limite di importo. 

 
Spese ammissibili settore Viticultura 
Nell’ambito della definizione delle spese ammissibili a valere sulla presente Operazione, si rammenta la 
demarcazione PSR/OCM in merito alle spese ammissibili in viticultura, come definito sul PSR; possono 
pertanto ricevere sostegno esclusivamente i seguenti investimenti:  

 cantina: riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, 
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli; 

 attrezzature, recipienti ed impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, 
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli; 

 impianto depurazione trattamento dei reflui di cantina; 
 macchine per distribuzione acque reflue di cantina; 

per quanto riguarda gli investimenti relativi ai punti vendita aziendali, ubicati all’interno delle unità 
produttive, sono beneficiari dell’operazione le aziende agricole che svolgono attività di trasformazione in cui 
almeno il 66% delle uve fresche trasformate è di provenienza aziendale e che sono titolari di azienda con OTE 
con codice diverso da 351 o 352 o 354.  
 
Spese ammissibili settore Miele 
Non sono previsti investimenti per l’operazione 4.1.1, ma solo sulla successiva operazione 4.2.1.  
 



Punto  2.2.3. pagine 19 e 20 
 
Relativamente alla complementarietà della presente operazione con i fondi SIE, il primo pilastro (PAC, OCM) 
e gli altri strumenti dell’Unione, si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolo 14 del PSR 2014-2020 della 
Regione Piemonte, versione 11.1. 
 
Spese ammissibili settore Ortofrutta 
Nell’ambito della definizione delle spese ammissibili a valere sulla presente Operazione si rammenta la 
demarcazione PSR/OCM in merito alle spese ammissibili; possono pertanto ricevere sostegno esclusivamente 
i seguenti investimenti:  

 soggetti non aderenti a OP/AOP: tutte le tipologie di intervento con esclusione degli impianti arborei 
(materiale vegetale perenne e connesse spese per espianto e per messa a dimora). 

 soggetti aderenti ad OP/AOP: 
- investimenti pluriennali specifici (impiantistica: irrigazione, serre, rete antigrandine, altri) con 

dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000,00 € (con riferimento alla singola 
azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei che verranno 
finanziati solo in OCM; 

- investimenti riguardanti l’acquisto di macchine ed attrezzature specifiche ed innovative per il 
settore (agevolatrici di raccolta, trapiantatrici, macchine di precisione, altre) con una 
dimensione finanziaria superiore a 5.000,00 €, nonché macchine generiche (esempio muletti 
per movimentazione, ecc.) senza limite di importo. 

 
Spese ammissibili settore Viticultura 
Nell’ambito della definizione delle spese ammissibili a valere sulla presente Operazione, si rammenta la 
demarcazione PSR/OCM in merito alle spese ammissibili in viticultura, come definito sul PSR; possono 
pertanto ricevere sostegno esclusivamente i seguenti investimenti:  

 cantina: riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, 
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli; 

 attrezzature, recipienti ed impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, 
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli; 

 impianto depurazione trattamento dei reflui di cantina; 
 macchine per distribuzione acque reflue di cantina; 

per quanto riguarda gli investimenti relativi ai punti vendita aziendali, ubicati all’interno delle unità 
produttive, sono beneficiari dell’operazione le aziende agricole che svolgono attività di trasformazione in cui 
almeno il 66% delle uve fresche trasformate è di provenienza aziendale e che sono titolari di azienda con OTE 
con codice diverso da 351 o 352 o 354.  
 
Spese ammissibili settore Miele 
Il regime di sostegno a favore dell'apicoltura è disciplinato dalle pertinenti disposizioni del Reg. (UE) n. 
1308/2013 e del Programma regionale di attuazione per l’anno 2021-2022 di cui alla DD 708/A1700A/2021 
del 11/08/2021. Nello specifico, possono ricevere sostegno esclusivamente gli interventi relativi alla 
realizzazione di laboratori di smielatura, acquisto di attrezzature connesse per le fasi di lavorazione, 
confezionamento e commercializzazione dei prodotti apistici. 
Non sono invece finanziabili con i PSL: 

 l’acquisto di arnie e mezzi/attrezzature per favorire il trasporto e la movimentazione degli alveari;  
 l’acquisto di sciami. 

 


