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Informativa n. 37 del 03-08-2020
CUNEO

 Bando 2020 Operazione 4.1.1 - “Miglioramento del rendimento globale e della 
sostenibilità delle Aziende Agricole” (interventi a seguito dell’emergenza pandemica COVID19)

BENEFICIARI
Imprenditori agricoli professionali (che inoltre risultino “imprenditore agricolo a titolo principale” in base ai dati del 
fascicolo aziendale), sia persone fisiche che persone giuridiche (società di persone o capitali, società cooperative) 
titolari di azienda agricola singola titolari di partita IVA riferita al settore agricolo.

COSTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili ai sensi del presente bando esclusivamente gli investimenti indicati nella tabella Allegato “B” al 
bando.
Precisamente sono ammissibili acquisti di attrezzatura per la lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei 
prodotti agricoli.
Il miglioramento o ristrutturazione della cantina, di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, conservazione e 
vendita diretta dei prodotti.
L’acquisto di vasi vinari e barriques.

IMPORTI, LIMITI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO
La spesa richiesta minima ammissibile per le domande di sostegno è di euro 20.000,00; la spesa richiesta massima 
ammissibile per le domande di sostegno è di euro 100.000,00 (per “spesa richiesta” si intende l’importo totale 
dell’investimento, comprensivo di contributo pubblico e della parte a carico del richiedente).
Contributi in conto capitale pari al 40% del costo dell’investimento ammissibile.

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di sostegno a valere sulla misura 4.1.1 potrà essere presentata a partire dal 31 luglio 2020 (ore 00.01) 
e fino al giorno 30 settembre 2020 (ore 23.59), termine ultimo perentorio. Vi invitiamo a prendere contatto sin da 
ora con i nostri uffici e comunque almeno una settimana prima della scadenza, per non rischiare l’impossibilità di 
trasmissione della domanda. 

PER DETTAGLI E MODALITÀ VI INVITIAMO A CONTATTARE I TECNICI DI 
RIFERIMENTO NEGLI UFFICI ZONALI CIA.

  Obbligo di quarantena per persone provenienti da Bulgaria e Romania
Resta l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in 
Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato 
della Città del Vaticano ovvero che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. 

La quarantena è comunque prevista per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e 
Bulgaria (ordinanza 24 luglio 2020 e proroga del 30 luglio).

È previsto sia consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora 
individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è 
consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia 
dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.

Esistono delle eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno 
l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di 
mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue (elenco completo sul sito del Ministero degli esteri).

Maggiori informazioni sul sito del Ministero della Salute, alla voce Covid-19 - Viaggiatori (Link: www.salute.gov.it/portale/
nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).


