
Il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regio-

ne Piemonte per il periodo 2014-2020 è stato de-

finitivamente approvato dalla Commissione euro-

pea il 28 ottobre 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PSR delinea le priorità del Piemonte per l’utilizzo 

di circa 1,09 miliardi di euro di finanziamento 

pubblico, disponibili per un periodo di 7 anni (471 

milioni di euro dal bilancio dell’UE e 622 milioni di 

euro di cofinanziamento nazionale). 

Il prossimo passo sarà l’apertura dei bandi, opera-

zione per la quale è necessario insediare il Comi-

tato di Sorveglianza, l’organismo che riunisce i 

rappresentanti delle istituzioni cofinanziatrici 

(Unione europea, Stato e Regione) e delle parti 

sociali ed economiche e che, tra le altre cose, è 

chiamato ad approvare i criteri di selezione dei 

bandi stessi. 

Il comitato di sorveglianza si riunirà per la prima 

volta il 26 e 27 novembre: in quella sede verran-

no definite le priorità, l’intenzione è di pubblicare 

entro la fine dell’anno alcuni bandi sia sui giovani 

che sugli investimenti, i due settori che da più 

tempo attendono sostegno. 

“Con l’approvazione definitiva del PSR – afferma 

l’Assessore all’Agricoltura Giorgio Ferrero -  

si chiude un lavoro che ha coinvolto per oltre  un   

anno gli uffici regionali, in forte rapporto con i 

funzionari della Commissione di Bruxelles. Questo 

ha permesso di superare i ritardi ereditati dalla 

precedente amministrazione e di varare un PSR 

che porta fino al 2020 un miliardo e 90 milioni di 

euro al Piemonte.  

La Regione concorre con 27 milioni all’anno, il 

doppio dei contributi messi a disposizione nel pas-

sato PSR. Si tratta di un finanziamento molto im-

portante, che rappresenta un volano non solo per 

le imprese agricole e per i giovani agricoltori, ma 

per l’intero territorio. Noi stimiamo che ogni euro 

investito crei un indotto di circa 20 volte superio-

re, sia a monte che a valle delle imprese agricole.  

In questo senso - conclude Ferrero -il PSR rappre-

senta davvero una grande boccata di ossigeno e 

darà una grande opportunità alle imprese che vo-

gliono ristrutturarsi e rilanciarsi, ai giovani che 

vogliono intraprendere  

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul 

PSR 2014-2020 si veda il portale:  

www.regione.piemonte.it/svilupporurale 

 

Entro il 28 gennaio 2016 la Regione Piemonte dovrà 

pubblicare il bando per la presentazione dei PSL (Piani 

di Sviluppo Locale), al quale il nostro Gal parteciperà 

con tutte le novità che saranno illustrate periodicamen-

te nelle prossime newsletter. 

PSR 2014-2020 Primo passo verso la nuova programmazione Leader  
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"Quaderni del Gal" è la newsletter curata dal Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola per informare tempestivamente         
il territorio sulle principali novità e opportunità per lo sviluppo dell’area Gal. 
Per informazioni e segnalazioni: segreteria@gallaghiemonti.it   
Per iscrizione alla newsletter: www.gallaghiemonti.it  
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