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Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 19 - “Sviluppo locale 
partecipativo CLLD Leader” – BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA 
SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF) 
 

Si comunica l’esito positivo della verifica di coerenza del bando in oggetto (ricevuto via PEC 

in data 9/06/2017, prot. n. 27542) con il PSL del Gal.  

Si autorizza la pubblicazione dello stesso, previo recepimento della seguenti osservazioni 
sotto la responsabilità del Gal: 

1) Per il comparto VITIVINICOLO: si tengano in considerazione i chiarimenti del referente di 

misura in merito alla demarcazione PSR / OCM, riportati fra parentesi, e si modifichi di 
conseguenza quanto scritto nel bando. 
(“Per quanto riguarda la natura delle spese ammissibili sull'Operazione 4.1.1 nel comparto 
vitivinicolo in conseguenza della demarcazione tra PSR e OCM, si rileva che la 
demarcazione medesima, a differenza delle demarcazioni relative ad altri comparti produttivi, 
quale l'ortofrutticolo, rimarca quanto segue: "...risultano finanziabili dall’OCM e con possibile 
sovrapposizione con misure/azioni PSR della Regione Piemonte le seguenti operazioni..." 
cioè la demarcazione per il comparto vitivinicolo entra nel merito solamente delle tipologie di 
spesa che presentano una possibile sovrapposizione di intervento tra PSR ed OCM. 
Pertanto le tipologie di spesa di tipo generale e non specifico (interventi edili, acquisto di 
macchie ed attrezzature e simili) che non presentano possibilità di sovrapposizione di 
intervento tra PSR ed OCM non vengono prese in considerazione dalla demarcazione e 
sono pertanto ammissibili ai sensi della Operazione 4.1.1.”); 
 
2) op. 4.2.1.: segnalare che, stante il capitolo 14 del PSR, la demarcazione PSR / OCM deve 
essere rispettata anche per quanto riguarda la trasformazione dell’ortofrutta. Pertanto sul 
bando gal possono essere ammesse “imprese di trasformazione e/o commercializzazione 
che non aderiscono a OP/AOP e non svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per tutte le 
tipologie di intervento, a meno che non siano presenti come partecipanti indiretti. 

Il GAL può pertanto pubblicare il bando sul proprio sito internet comunicandone la 
pubblicazione (indicando il link) con mail indirizzata a: 

- roberta.gloria@crea.gov.it (per pubblicazione su Rete Rurale) 
- leader@regione.piemonte.it  

Data 
 

Protocollo n. (*)                     / A1808A 
 

Classificazione 6.60.20-PSRINV1808A_LEA/2458/2016C/A18000 
 

(*) “Segnatura di protocollo riportata nell’oggetto PEC” 
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Si ricorda che sul sito internet del Gal devono essere resi disponibili i criteri di selezione, 
adottati dal Gal, riferiti alle operazioni previste nel PSL. 

Distinti saluti 

 
Il Dirigente 

Franco FERRARESI 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Referente: 
Veruschka Piras 
 Tel: 011 432.5737 


