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 PSR - Op. 4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della 
sostenibilità delle aziende agricole
SCADENZA: 31 GENNAIO 2022
La domanda di sostegno a valere sulla misura 4.1.1 potrà essere presentata a partire dal 15.10.2021 e fino al giorno 31.01.2022 
(ore 23,59), termine ultimo perentorio.

BENEFICIARI 
Imprenditori agricoli professionali (che inoltre risultino “agricoltori attivi” in base ai dati del fascicolo aziendale), sia persone fisiche 
che persone giuridiche, singoli o associati. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell’agricoltura e, salvo che per 
le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciaa. 
La produzione deve essere compresa nell’allegato I del Trattato dell’ Unione Europea.

DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO 
L’operazione 4.1.1 ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo l'acquisizione, la costruzione, 
la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e 
macchinari e l'impianto di coltivazioni legnose agrarie. 
Non può essere ammessa al sostegno la realizzazione di investimenti situati fuori dal territorio piemontese (salvo che per eventuali 
eccezioni esplicitamente indicate nel bando).

Nel rispetto delle condizioni indicate nel bando, possono essere ammesse anche domande di sostegno che prevedano il solo 
acquisto di macchine. 
A tal fine si chiarisce che il requisito del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda agricola è 
riconosciuto nel caso in cui gli investimenti proposti comportino un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno degli aspetti 
esplicitamente indicati nel bando.
Anche per il Il miglioramento strutturale e impiantistico nel bando sono indicati i requisiti specifici.
Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e 
del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA), essere iscritti all’anagrafe agricola del Piemonte 
e aver validato i dati nel 2020 o 2021.
Le domande di sostegno dovranno essere compilate e trasmesse esclusivamente attraverso l’apposito servizio on-line del sistema 
informativo agricolo piemontese.
Le domande possono essere presentate in proprio dal titolare o legale rappresentante dell’impresa OPPURE per il tramite del CAA 
mandatario, presso il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, o di un professionista / consulente autorizzato.

Per informazioni e assistenza: 
uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545 - Fossano 0172634015

 PSR, Misura 5.1.2. - impianti di protezione dalle gelate
SCADENZA: 15 MARZO 2022
La Misura, eroga un contributo peri al 50% del finanziamento ammissibile, per l’acquisto e la messa in opera di ventilatori e/o 
bruciatori. Il punteggio minimo, per accedere al bando è di 10 punti.

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

gelate”: ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo). 
Ogni impianto di protezione deve essere realizzato per la difesa attiva di specifici prodotti agricoli individuati dal codice di 
identificazione d’uso della superficie in termini di tipo di coltura.

● il budget della spesa pubblica prevista per il bando è di 1.500.000 euro;
● Il bando è riservato a richiedenti in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 

1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati
● i beneficiari possono presentare le domande di sostegno, esclusivamente per il tramite del sistema informatico, a partire da 

oggi, fino alle ore 23:59 del 15 marzo 2022;
● Il sostegno è pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile per ciascun impianto di protezione

Per informazioni e assistenza: 
uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545 - Fossano 0172634015
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 Rinnovo certificati fitosanitari - prenotazioni in corso
A seguito delle proroghe concesse da Regione Piemonte, entro il 31/03/2022 scadranno i Certificati Utilizzatori Fitosanitari 
(patentini) emessi nel 2015 e quelli emessi fino al 1/4/2016.

Per consentire a tutti di poter rinnovare il patentino è stata avviata la prenotazione ai corsi di rinnovo in modalità FAD (Formazione A 
Distanza), vale a dire online. Potranno accedere al corso coloro che hanno patentino in scadenza entro i prossimi 12 mesi. Possono 
essere rinnovati solo i certificati emessi da Regione Piemonte. 

Durata del corso: 12 ore suddivise in 3 lezioni da 4 ore cad. (sia per i corsi online, sia per eventuali corsi in presenza). 
Per ottenere il rinnovo è necessario aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale.

Prossimo corso online in partenza: 8-9-10 novembre 2021 orario 14-18. Chiusura iscrizioni 25 ottobre
In caso di numero elevato di partecipanti, verranno proposte date successive. Non ancora definiti eventuali corsi in presenza.

Requisiti tecnici: Per seguire il corso online dovrà avere a disposizione 1 computer collegato a internet ed equipaggiato con con 
telecamera (i partecipanti devono essere visibili in caso di controllo sulla regolarità del corso) e microfono (per poter interagire con 
il docente durante la lezione). Inoltre si dovrà fornire un indirizzo e-mail al quale verranno spedite informazioni sulla partecipazione 
e le credenziali personali per l'accesso al corso.

La quota di iscrizione per gli UTILIZZATORI - corso rinnovo è:
- tesserati CIA in regola con la tessera euro 80,00/persona
- non tesserati CIA 95,00 euro/persona
Per i rinnovi, entro l'ultima lezione, ogni partecipante dovrà avere 2 marche da bollo da € 16 ciascuna.

Per prenotarsi, compilare il modulo "Prenotazioni" e restituire a: r.serasso@cia.it

Per maggiori info scrivere a: r.serasso@cia.it oppure telefonare al 340 7278405


