
  
  

PIEMONTE – PSR 2014-2020 - Operazione 6.4.1 - Creazione e sviluppo di attività
extra-agricole

Beneficiari

Il PSR 2014-2020 definisce quali beneficiari: agricoltori o coadiuvanti familiari dell’agricoltore che diversificano la
loro attività avviando attività extra-agricole (Per "coadiuvante familiare" si intende un soggetto, che non riveste la
qualifica di titolare, di imprenditorie, di socio o di contitolare dell'azienda e neppure di lavoratore dipendente, ma
che è comunque stabilmente dedito alla attività agricola nella azienda agricola di cui è titolare un famigliare. Il
"coadiuvante familiare" è iscritto come tale negli elenchi previdenziali).

Interventi 

L' operazione prevede (alle condizioni e con le specificazioni indicate nei paragrafi successivi) un sostegno alla
realizzazione nelle aziende agricole di investimenti finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari
a quella di produzione agricola nei seguenti ambiti:

1. agriturismo;
2. agricoltura sociale (ai sensi della legge 18 agosto 2015. n. 141 ‘Disposizioni in materia di agricoltura

sociale’):

fattorie didattiche;
ospitalità per salariati agricoli avventizi (coerentemente a quanto previsto dalla legge regionale n. 12/2016) 

in modo da garantire una integrazione del reddito quale condizione essenziale per il mantenimento nel lungo
periodo della attività agricola.

Finanziamento

L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione è pari a 5.800.000 di euro. Aliquota di sostegno applicata:
40% del costo dell'investimento ammissibile, elevata al 50% per:

i giovani agricoltori;
le zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305 / 2013.

Il limite minimo di spesa ammissibile ai sensi della Operazione 6.4.1 per le domande presentate a valere sul
presente bando è di euro 25.000,00, ridotto a 15.000,00 per le aree di montagna. E’ fatta salva la possibilità per il
richiedente di realizzare (in totale autofinanziamento per la parte eccedente l’importo di spesa ammessa al
sostegno) investimenti di importo maggiore di quello ammesso al sostegno.

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) sul
portale www.sistemapiemontese.it. La domanda potrà essere presentata a partire dal 20.11.2017 fino al giorno
28.02.2018.
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http://www.sistemapiemontese.it
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/DD_1068_del_30_10_2017.pdf


Scadenza

28-02-2018

Link

Sito di riferimento
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