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Informativa n. 37 del 28-07-2021
CUNEO

disponibile anche su www.ciacuneo.org

 PSR, Misura 5.1.2. apertura bando condizionato n. 4/2021 - reti 
antigrandine
Termine per la presentazione delle domande di sostegno: 02/11/2021

Il bando ha le seguenti caratteristiche:
●  L'azione sostiene investimenti di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, costituiti da Impianti di protezione con 

reti antigrandine. Ogni impianto di protezione con reti antigrandine deve essere realizzato per la difesa attiva di uno specifico 
prodotto agricolo individuato dal codice di identificazione d’uso della superficie in termini di tipo di coltura

●  Il finanziamento del bando ai sensi della D.G.R. n. 29-3560 del 16 luglio 2021, è condizionato all'approvazione da parte della 
Commissione europea delle proposte di modifica al PSR 2014-2020 presentate, ai sensi del Regolamento UE n. 2220/2020, 
dalla Regione Piemonte; 

●  il budget della spesa pubblica prevista per il bando è di 3.000.000 euro;

●  Il bando è rivolto alle colture ortofrutticole e corilicole.

●  i beneficiari possono presentare le domande di sostegno, esclusivamente per il tramite del sistema informatico, a partire da 
oggi, fino alle ore 11:59 del 2 novembre 2021;

●  Il sostegno è pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile per ciascun impianto di protezione

Il punteggio minimo per accedere al bando è di 10 punti che sono così attribuibili:
●  10 punti per i giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capi 

dell’azienda usufruendo della misura M6.1;

●  da 0 a 20 punti calcolati come segue: 1 punto per ogni unità percentuale del parametro contributivo, arrotondato per difetto al 
numero intero. Il parametro contributivo è desumibile dall’ultimo atto attuativo disponibile del PGRA approvato dal MIPAAF per 
polizze assicurative con combinazione dei rischi assicurabili che comprendano il rischio gelate a minor costo. In caso di coltura 
e varietà non assicurabile ai sensi del PGRA sarà assegnato punteggio pari a zero.

●  Da 0 a 10 punti calcolati come segue: 1 punto per ogni 1.000 euro di valore assicurabile per ettaro calcolato in base ai prezzi per 
coltura del PGRA e alle rese ISMEA. In caso di coltura e varietà non assicurabile ai sensi del PGRA sarà assegnato punteggio 
pari a zero.

●  2 punti per la protezione di nuovi impianti o giovani impianti fino a 3 anni.

Saranno finanziati:

●  acquisti materiali e attrezzature, anche in leasing fino a copertura del valore di mercato del bene;

●  l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina;

●  investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, di predisposizione delle domande di sostegno, 
consulenze, studi di fattibilità) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti a) e b) nella misura massima del 12% 
delle spese ammissibili fatturate.

È prevista una domanda di sostegno (PSR 2014/2020) ed una domanda di saldo, da presentare entro 30 giorni dalla conclusione 
dei lavori.

Per informazioni: uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545
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