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Informativa n.6 del 02-04-2020
CUNEO

 TAVOLO VERDE REGIONALE.  
CIA: SUPERARE GLI ATTUALI VINCOLI DI SPESA SUL PSR
Al Tavolo verde della Regione Piemonte, tenuto qualche giorno fa in videoconferenza con l’assessore 
Protopapa e le organizzazioni agricole, si è svolto un confronto sui problemi del settore agricolo, 
conseguenti all’emergenza sanitaria, e sulla rimodulazione delle risorse ancora a disposizione del Psr. 
CIA oltre a rimarcare la situazione di crisi conclamata per florovivaisti e agriturismi, ha evidenziato l’avvio 
di manovre speculative sul latte, da parte di alcuni caseifici. È stato chiesto alla Regione che i criteri per 
l’impiego dei fondi PSR devono essere riconsiderati alla luce della nuova drammatica situazione che (il 
paese) e parte dell’agricoltura piemontese sta vivendo. È necessario – chiede CIA – superare gli attuali 
vincoli burocratici sull’utilizzo delle risorse del Psr che vanno destinate laddove l’emergenza lo richiede: in 
questa prima fase ai settori del florovivaismo e dell’agriturismo, monitorando e valutando costantemente 
lo stato di difficoltà che i diversi comparti agricoli regionali si troveranno ad affrontare.

 ART 56 CURA ITALIA: MODALITÀ E SOGGETTI A CUI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE
Tutte le banche e, più in generale, tutti i soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, se i 
richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia” (chiariti nel Notiziario 
n. 183 del 25 marzo) devono accettare le domande presentate dagli aventi diritto (con modalita 
tracciabili, PEC, R/R, ecc) per ottenere le agevolazione previste dall’ART 56.
Le banche possono offrire ulteriori forme di moratoria, previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le 
rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso. Nella comunicazione l’impresa deve tra 
l’altro autodichiarare:

1. il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
2. di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
3. di aver subito carenze di liquidità conseguente alla diffusione dell’epidemia da COVID- 19

Molti Istituti Bancari hanno predisposto un modello dedicato e lo hanno recapitato alle imprese clienti nelle 
ultime ore. Qualora la Banca d’appoggio non avesse provveduto a predisporre una apposita modulistica, 
si fornisce un modello da compilare a cura dell’azienda, che può essere utilizzato per avanzare la propria 
richiesta.

 CIA: RIAPRIRE L’ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE E QUELLA FORESTALE
L’attività forestale è, a tutti gli effetti, un’attività Agricola. Autorizzare il lavoro dei boscaioli, che può essere 
effettuato nel rispetto delle attuali misure di sicurezza, è indispensabile per produrre la legna che riscalderà 
molte case il prossimo inverno, specie nelle aree rurali.
Tra le attività da riaprire anche la manutenzione del verde urbano che si deve svolgere nei prossimi giorni, 
non essendo rimandabile, soprattutto dopo un’ondata di maltempo. La potatura degli alberi, il taglio di 
siepi e prati, nelle strade cittadine e nei parchi, pubblici e privati, non può essere fermata.
Cia auspica che l’esecutivo inserisca anche queste attività trà quelle autorizzate a riaprire nel prossimo 
decreto che, con ogni probabilità, estenderà le misure restrittive almeno fino al 18 aprile.

 ISMEA: PROVVEDIMENTI STRAORDINARI
Per venire incontro alle esigenze delle imprese del settore agricolo che hanno rapporti con ISMEA, 
a seguito dell’evolversi dell’emergenza sanitaria, sono state adottate diverse misure economiche. 
Riassumiamo le principali:

1.  Sospensione di tutte le rate dei mutui con scadenza nell’anno 2020. La quota capitale delle rate 
sospese potrà essere rimborsata nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di 
ammortamento mentre la quota interessi sarà consolidata nel debito residuo e ammortizzata per 
l’intera restante parte del piano.

2.  Esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della durata 
preammortamento dei piani di investimenti autorizzati dall’Istituto.

3.   Estensione automatica delle garanzie ISMEA su tutti i finanziamenti già garantiti per i quali viene 
richiesto l’allungamento della durata dei piani di ammortamento, senza oneri aggiuntivi per le imprese.


