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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).
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Informativa n. 38 del 04-08-2020
CUNEO

 Bonus donne in campo 2020 per le imprenditrici agricole
È stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18 giugno il decreto ministeriale che dà attuazione al 
bonus «Donne in campo», previsto nella Legge di Bilancio 2020.
Il bonus, grazie ad un fondo rotativo da 15 milioni (dotazione finanziaria iniziale per il 2020), prevede la 
possibilità per le imprenditrici agricole di richiedere mutui a tasso zero fino a 300.000 euro per la durata 
massima di 15 anni, comprensiva del periodo di preammortamento.

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL MUTUO
Ai mutui a tasso zero, fino a 300mila euro da restituire in un minimo di 5 anni e un massimo di 15 
(comprensivi del periodo di preammortamento), possono accedere:
• le donne con qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto
• società composte al femminile per più della metà dei soci e delle quote di partecipazione

CHE COSA È FINANZIABILE
I finanziamenti andranno a coprire fino al 95% delle spese ritenute ammissibili, ovvero quelle per:
• migliorare il rendimento dell’azienda e favorire una maggiore sostenibilità (attraverso la riduzione dei 

costi di produzione o la riconversione delle attività agricole).

• migliorare le condizioni agronomiche e ambientali

• migliorare igiene e benessere animale

• realizzare infrastrutture utili allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’azienda

Grazie al mutuo sarà anche possibile finanziare l’acquisto di terreni, ma solo per un 10% sul totale 
dell’investimento.
Possono richiedere il mutuo a tasso 0, non solo le donne che già lavorano nel settore agricolo ma anche le 
nuove imprenditrici. Un sostegno importante, dunque, per favorire la nascita di altre aziende al femminile.
Il soggetto attuatore della misura sarà Ismea.

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare Luca Revello al tel. 0171 67978 - Cia Cuneo
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Informativa n. 39 del 06-08-2020
CUNEO

 Bonus turismo
� attivo il link sul sito della Regione Piemonte per la richiesta del Bonus Turismo dedicato anche alle 
Aziende Agrituristiche che fanno Ospitalità (pernotto).

Al seguente indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/dal-20-luglio-piattaforma-
accesso-al-bonus-turismo tutte le info in dettaglio e la possibilità di inserire ditrettamente la richiesta 
del bonus (è necessario lo SPID) anche senza aver ricevuto mail o PEC da FinPiemonte.

I dati per la compilazione sono:
- codice fiscale del soggetto beneficiario = possono presentare domanda le IMPRESE con sede 

operativa in Piemonte;
- codice regionale = è il codice della struttura reperibile accedendo al servizio Piemonte “Dati Turismo” 

per l’invio dei dati statistici dei movimenti dei clienti;
- mail / PEC = uno dei 2 dati è obbligatorio;
- IBAN = deve essere l’IBAN della struttura ricettiva; ad ogni IBAN è associabile una sola richiesta di 

Bonus;
- copia documento identità del richiedente che deve essere ALLEGATA in pdf o jpg nella videata allegati.
Il valore del contributo sarà automaticamente determinato in base al codice ATECO della struttura ricettiva.
Una volta effettuato l’invio dalla procedura l’iter è concluso. NON dovrà essere inviato alcun pdf della 
domanda a FinPiemonte.
Non è, ad oggi, definita una data di scadenza.

Attenzione: il Bonus percepito dovrà essere impiegato per adeguamento attività o struttura in post 
emergenza Covid, spese sostenute dal 01 Marzo 2020 al 31 Dicembre 2021. Non andranno RENDICONTATE 
le spese, ma potrebbero essere richiesti i documenti giustificativi (fatture) in quanto saranno svolte verifiche 
a campione.
Alcuni esempi:
• spese per la riorganizzazione degli spazi e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro; spese per 

acquisto di materiale necessario per garantire la puntuale informazione sulle misure di prevenzione (ad 
esempio cartellonistica, segnaletica);

• acquisto di barriere fisiche adeguate di protezione per il distanziamento e per prevenire il contagio; 
costruzione di dehors e relativi arredi;

• interventi di adeguamento su impiantistica (ad esempio: condizionamento, impianti elettrici); spese 
per attrezzature finalizzate alla sanificazione dei locali e/o dei veicoli;

• spese per strumenti di protezione individuale del personale, purché non usa e getta ma durevoli (ad 
esempio visiere, scarpe antinfortunistiche, etc.); spese per strumentazione per rilevazione temperatura.

Per gli AGRITURISMI che effettuano SOLO RISTORAZIONE bisogna attendere una nuova apertura (si 
presume intorno a metà mese di Agosto).
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Informativa n. 40 del 27-08-2020
CUNEO

 OCM VINO INVESTIMENTI BANDO 2020/21
A giorni sarà possibile partecipare al bando 2020/21 OCM vino Investimenti. Forniamo di seguito una 
sintesi delle possibilità di contribuzione.

BENEFICIARI: 
Imprenditori agricoli professionali (IAP) e agroindustriali che abbiano presentato denuncia di trasformazione 
uve nel 2019 e 2020 (se possibile). La CIA si rivolge ai titolari di azienda agricola.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI: 
Realizzazione di punti vendita comprensivi di locali per la degustazione, localizzati all’interno dell’azienda 
agricola o all’esterno. Sono ammissibili le spese dei professionisti.

CONTRIBUTO: 
Contributo in conto capitale pari al 40% dell’imponibile di spesa ammissibile ed effettivamente sostenuta 
a collaudo. Limiti di spesa compreso tra 20.000 € e 350.000 €;

TEMPISTICA PER ULTIMARE L’INTERVENTO (inizio attività dei locali): 
Durata 1 o due annate (scelta da effettuare al momento della domanda),  
con termine dei lavori entro il 15 aprile 2022.

Contatto presso i nostri uffici entro 25 SETTEMBRE 2020. 
Obbligo di richiesta anticipo (80% del contributo) con polizza fideiussoria.

Riferimento per CIA Cuneo dott. COSTAMAGNA ai seguenti recapiti:
tel. 3398524047

indirizzo e-mail: g.costamagna@cia.it;

VISTA LA COMPLESSITÀ DELLA DOMANDA SI CONSIGLIA UN PRIMO CONTATTO IL PIÙ PRESTO
POSSIBILE.


