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Informativa n. 48 del 23-10-2020
CUNEO

  PSR Misura 21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 
agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi Covid-19

La Regione Piemnte ha emanato il bando PSR della nuova misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore 
di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19”. il bando finanzierà in conto capitale le seguenti 
tipologie di azienda:
● Azione 1 - sostegno alle aziende che allevano bovini da carne
● Azione 2 - sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche
● Azione 3 - sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Azione 1 - Aziende che allevano bovini da carne
L’aiuto verrà concesso ad aziende agricole iscritte come coltivatori diretti o IAP e a cooperative agricole di 
produzione che abbiano come attività principale l’allevamento di bovini, nati ed allevati in Piemonte, per la produzione 
di carne.
Per accedere al contributo, l’attività deve essere stata svolta tra il 01/01 ed il 31/07/2020.
Le aziende sono state suddivise in tre classi in base alla dimensione aziendale:

● Classe 1 - aziende inferiori ai 51 capi con contributo di 1.000,00 Euro
● Classe 2 - aziende tra i 52 e 200 capi, con contributo di 1.500,00 Euro
● Classe 3 - aziende sopra i 200 capi, con contributo di 2.500,00 Euro
L’importo massimo sarà pari a 2.500,00 Euro/Azienda.

Azione 2 - Aziende floricole e florovivaistiche
 L’aiuto verrà concesso ad aziende agricole iscritte come coltivatori diretti o IAP e a cooperative agricole di 
produzione che abbiano come attività principale la coltivazione di fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali.
 Per accedere al contributo, l’azienda deve aver praticato la coltivazione di fiori, piante ornamentali o vivai di 
piante ornamentali tra l’11/11/2019 ed il 31/07/2020, inoltre deve possedere una superficie di almeno 1.000 mq 
indicata nel fascicolo.
 Le aziende sano state suddivise in due classi premio a seconda del tipo di coltivazione:

● Aziende che coltivano fiori o piante ornamentali: 3.000,00 Euro
● Aziende che coltivano vivai di piante ornamentali: 1.200,00 Euro
L’importo massimo sarà pari a 3.000,00 Euro/Azienda.

Azione 3 - Aziende apistiche con alemno 52 alveari
L’aiuto verrà concesso ad aziende apistiche con sede in Piemonte con almeno 52 alveari. Devono possedere 
una Partita Iva per attività apistica, essere iscritte alla CCIAA, possedere un fascicolo aziendale (prima della 
presentazione della domanda), avere la disponibilità dei locali in regola con la normativa sanitaria anche se di terzi, 
aver presentato regolare denuncia alveari per l’annualità 2019.
Il periodo di riferimento preso in consideraizone è da marzo a luglio 2020.
 Le aziende sono state suddivise in tre classi in base alla dimensione aziendale:

● Classe 1 - aziende tra i 52 e i 150 alveari con contributo di 500,00 Euro
● Classe 2 - aziende tra i 151 e i 300 alveari, con contributo di 1.000,00 Euro
● Classe 3 - aziende sopra i 300 alveari, con contributo di 1.700,00 Euro
L’importo massimo sarà pari a 1.700,00 Euro/Azienda.

Le domande dovranno essere unicamente presentate tramite la funzionalità di Sistema Piemonte-PSR 2014/2020 
entro e non oltre la scadenza dell’11/11/2020.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni potete contattare telefonicamente gli uffici Cia:  
Cia Cuneo 0171 67978 / Cia Alba 0173 35026 / Cia Mondovì 0174 43 545 

Cia Fossano 0174 42443 / Cia Saluzzo 0175 42443.


