
Allegato A

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte. Criteri e disposizioni per
l'emanazione dei bandi per il periodo di estensione di cui al Regolamento (UE) n 2220/2020

del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020

Bando 2021 della Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attivita' extra-agricole"

L’emanazione del bando 2021 della Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attivita' extra-agricole”  è
considerata  urgente  per  l’approssimarsi  della  fine  del  periodo  di  programmazione  (che  si  concluderà  il
31.12.2022,  con rendicontazione dei  Premi erogati  che ARPEA dovrà fare  alla  unione Europea entro il
cosiddetto periodo N+3).

Verranno predisposte graduatorie  separate per le domande presentate  da aziende agricole site  in aree
svantaggiate (Aree D e Aree C2) e per le domande presentate da aziende agricole site in altre aree.
La priorità prevista dalla Operazione 6.4.1 per le domande presentate da aziende agricole site in aree Aree
D e Aree C2 verrà applicata assegnando alle domande presentate da aziende agricole site in aree Aree D e
Aree C2 una quota del budget complessivo del bando pari al 50%, superiore alla percentuale di incidenza
della popolazione in tali aree (39%)  rispetto al totale regionale .

Criteri  di  selezione che  verranno applicati  per  la  formazione  delle  graduatorie  delle  domande  e
relativi punteggi 

Principio di selezione 
descritto nel PSR – 
“Principi concernenti la 
fissazione dei criteri di 
selezione"

Criterio di selezione Specifiche (eventuali 
note, escusioni, formule 
di calcolo inerenti il 
criterio)

Punteggio 
attribuito al 
criterio

Priorità alle 
domande 
presentate da 
giovani imprenditori

domande presentate da giovani 
imprenditori  che hanno usufruito della
misura 6.1 (domande di Premio di 
insediamento presentate nel periodo 
2016 – 2021 e risultate ammesse  o 
ammissibili ma non finanziate per 
carenza di risorse del PSR) 

Subordinato al fatto che 
l'insediamento sia effettivamente 
perfezionato e portato a termine con
la realizzazione del Piano aziendale,
(criterio non cumulabile con il criterio
successivo)

6

Modalità di calcolo dei punteggi: Automatica, verificando nella procedura informatica di gestione delle
domande la presenza di almeno una domanda di operazione 6.1.1 sui bandi attivati dal 2016 al 2021
presentata e non rinunciata, salvo verifica dell’ufficio istruttore

Priorità alle domande presentate 
da imprenditori agricoli 
professionali, sia persone fisiche 
che persone giuridiche, singoli o 
associati 

domande presentate da 
imprenditori agricoli 
professionali, sia persone fisiche
che persone giuridiche, singoli o 
associati  (anche se con 
iscrizione INPS come 
coltivatore diretto titolare di 
azienda)

Necessario il possesso del 
requisito di imprenditori 
agricoli professionali (criterio 
non cumulabile con il criterio 
precedente)
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Modalità di calcolo dei punteggi: a dichiarazione del richiedente, salvo verifica da parte dell’Ufficio
istruttore in fase di  istruttoria
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Priorità alle domande presentate
da imprese site in zone Natura 
2000

imprese site in zone Natura 
2000

sulla base della 
localizzazione 
dell’investimento
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Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della banca dati delle Aree Natura 2000 e dei dati
contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale.

Priorità alle 
domande che 
prevedano 
diversificazione 
in ambito 
sociale

domande che prevedano interventi finalizzati 
alla diversificazione in ambito sociale 
(agricoltura sociale come definita dalla misura 
6.4 al paragrafo “Settori di diversificazione 
interessati”)

domande che prevedano interventi relativi 
alle sotto riportate tipologie di attività di 
diversificazione di ambito sociale:

A) inserimento socio-lavorativo di lavoratori
con  disabilità  e  di  lavoratori  svantaggiati,
nonché di minori in età lavorativa;
B) prestazioni ed attività sociali e di servizio
a supporto delle comunità locali, attraverso
l’utilizzo  delle  risorse  riconducibili
all’impresa  agricola  (rientrano  in  tale
categoria,  a  titolo  indicativo,  i  servizi  per
l’infanzia  –  agriasilo  –  o  per  soggetti
appartenenti alle cosiddette fasce deboli);
C)  servizi  che  affiancano  e  supportano
terapie  mediche  e  riabilitative  attraverso
l’ausilio di  animali  allevati  e la coltivazione
delle  piante  (un  esempio  è  rappresentato
dalla pet-therapy).

subordinato al fatto che la 
domanda comprenda in modo 
prevalente (oltre il 50% della 
spesa) investimenti finalizzati a tale
ambito e che  l'investimento stesso
sia effettivamente realizzato.
Subordinato inoltre alla 
iscrizione (entro la 
presentazione della prima 
domanda di pagamento) 
dell’azienda all’Elenco previsto 
dalla Legge Regionale 1/2019 
delle aziende che praticano 
attività di agricoltura sociale. 
Fino alla attivazione di detto 
Elenco, attualmente non ancora 
operativo, è ammessa la 
presentazione da parte della 
azienda richiedente di idonea 
documentazione comprovante il 
fatto che l’attività di agricoltura 
sociale è  espletata nel quadro di
accordi  e/o programmi di 
intervento con i servizi pubblici 
socio-assistenziali e/o le 
Aziende sanitarie locali
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Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della tabella investimenti richiesti salvo verifica da parte
dell’Ufficio istruttore in fase di  istruttoria

Priorità alle domande con 
investimenti che permettano di 
incrementare l’occupazione

domande con investimenti che 
permettano di incrementare 
l’occupazione di almeno 120 
giornate annue di lavoro

È ammissibile 
esclusivamente 
l’incremento di 
manodopera derivante 
dagli investimenti realizzati

2

Modalità  di  calcolo  dei  punteggi:  Il  richiedente  nella  compilazione  della  domanda  dovrà  dichiarare
l’incremento di occupazione previsto, che sarà verificato in fase di istruttoria e di accertamento finale tenendo
conto del business plan presentato. La valutazione dell’incremento potrà essere effettuata su base tabellare
convenzionale applicando i  valori  previsti  dal  presente bando oppure tenendo conto di  nuove assunzioni
effettive (potranno essere presi in considerazione anche nuovi coadiuvanti purché regolarmente iscritti inps);
in  tale  caso  (inserimento   in  azienda  di  nuovi  assunti  e/o  nuovi  coadiuvanti),  i  nuovi   assunti  /  nuovi
coadiuvanti dovranno rimanere in azienda per almeno 5 anni successivi alla liquidazione del saldo, pena
revoca del contributo; qualora per qualsiasi motivo un addetto esca dalla azienda, dovrà essere rimpiazzato
entro 6 mesi.  

Priorità alle 
domande 
presentate 
congiuntamente 
da due o più 
aziende agricole 

domande presentate da due o più aziende 
agricole per investimenti collettivi per uso 
comune oppure relative progetti integrati o 
programmi di filiera

domande relative a  progetti integrati  

subordinato al fatto che 
l'investimento stesso sia 
effettivamente realizzato

subordinato al fatto che 
l'investimento stesso (o gli 
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per investimenti 
da effettuare in 
comune 
(investimenti 
collettivi) o in 
progetti integrati o 
in programmi di 
filiera

(per “progetti integrati” si intendono 
domande presentate da richiedenti che 
hanno presentato altresì domanda di 
operazione 4.1.1 o 4.1.2  sui bandi 2020-
2021 e risultate ammesse 
(finanziate/finanziabili) o ammissibili ma
non finanziate per carenza di risorse del
PSR)

investimenti previsti dalle 
diverse domande nel caso di
“progetti integrati”) sia 
effettivamente realizzato  
(anche a totale carico del 
richiedente)

Modalità di calcolo dei punteggi: Automatica, verificando nella procedura informatica di gestione delle
domande  la  presenza  di  almeno  una  domanda  di  operazione  4.1.1  o  4.1.2   sui  bandi  2020-2021
presentata e non rinunciata, salvo verifica dell’ufficio istruttore

priorità a domande 
relative a investimenti 
che non consumano 
nuovo suolo

domande di aiuto comprendenti in modo 
prevalente (oltre il 50% della spesa) 
investimenti  di tipo fisso (investimenti edilizi o
in attrezzature fisse) che non consumano 
nuovo suolo in modo irreversibile

Investimenti quali ad 
esempio 
ristrutturazioni o 
nuove costruzioni su 
aree già in 
precedenza 
cementificate / 
impermeabilizzate. 
Subordinato al fatto 
che l'investimento 
stesso sia 
effettivamente 
realizzato

Punteggio 
assegnato alle 
ristrutturazioni 
senza ampliamento
in pianta 
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Modalità di calcolo dei punteggi: automatica  sulla base della tabella investimenti richiesti salvo
verifica da parte dell’Ufficio istruttore in fase di  istruttoria.

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile
ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

A tale fine, per  imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:
 Ditte individuali con titolare donna;
 Società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società 

in accomandita);
 Società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne.

Per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in considerazione: l’età del titolare per le ditte 
individuali; l’età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in 
accomandita); l’età media dei soci amministratori per le società di capitale.

Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 10  8
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