
pagina 1 

Informativa n. 31 del 21-06-2021
CUNEO
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 Pubblicazione bando contributi estirpo kiwi
SCADENZA DEL BANDO: 03/09/2021
In data 17/6 è stata pubblicata la DD n. 515 avente oggetto “ D.G.R. n. 32 – 3314 del 28 maggio 2021. Legge regionale 14 maggio 
2015 n. 9, art. 9 comma 1. Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati 
da cause fitosanitarie inclusa la moria. Approvazione bando.” 
Possono aderire al bando, aziende che hanno espiantato a partire dal 30/09/2019 sino alla presentazione della domanda.

� Le aziende devono avere un fascicolo aziendale costituito ed aggiornato alla data della domanda e la qualifica, per l’anno 
2021, di agricoltore attivo

� Le aziende si impegnano a non reimpiantare la stessa coltura sino al 30/06/2022, inoltre, per estirpo si intende l’eliminazione 
totale di piante, ceppi fili, pali etc. etc. (il terreno deve essere pulito)

� il contributo forfettario sarà pari a € 3.000,00 per ogni ettaro di frutteto di actinidia oggetto di estirpo nelle stagioni autunno-
invernali 2019-2020 e 2020-2021, che risulti dichiarato nei piani colturali dell’anagrafe agricola del Piemonte al momento della 
presentazione della domanda; Non saranno finanziate domande con richieste di contribuzione inferiori a € 500,00. Pertanto la 
superficie da estirpare minima è di 1.700 mq, con appezzamenti con una superficie minima di 500 mq.

� La dotazione finanziaria, resa disponibile dalla Regione è pari a € 1.001.672,81.
� Le domande devono essere trasmesse attraverso l’applicativo Nembo – Aiuti di Stato, contributi regionali ed indennizzi.

Per informazioni: uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Saluzzo 0175 42443 

 OCM VINO Ristrutturazione vigneti 2021/2022 - Apertura bando
SCADENZA DEL BANDO: 15/07/2021
Dal 17 giugno 2021 è aperto il bando relativo alla misura ristrutturazione vigneti per la campagna 2021/2022.
L’applicativo SIAN per la presentazione delle domande di aiuto non è ancora disponibile, ma lo sarà nei prossimi giorni.

Per informazioni: uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545

 Nuovo regolamento per le fattorie didattiche del Piemonte
La Giunta regionale, il 7 giugno ha approvato il nuovo regolamento che disciplina le attività delle fattorie didattiche piemontesi, in 
attuazione della Legge regionale 1 del 2019, Testo unico sull’agricoltura.

Vengono istituiti il registro delle fattorie didattiche del Piemonte ed il marchio di riconoscimento che sarà poi definito dall’Assessorato 
regionale all’Agricoltura e Cibo. Per poter esercitare l’attività ed essere iscritti al registro regionale occorre presentare l’autorizzazione 
comunale Scia ed aver frequentato i corsi di formazione professionali e di aggiornamento. Inoltre tra i requisiti previsti per essere 
riconosciuti come fattoria didattica è necessario essere opportunamente attrezzati per accogliere le scolaresche e le famiglie, 
svolgere attività educative proponendo un programma rivolto alla conoscenza del mondo rurale, della vita degli animali e dei mestieri 
dell’agricoltore, non solo attraverso l’osservazione ma anche dando la possibilità di sperimentare e partecipare direttamente.

Per informazioni contattare Cia Alba 0173 35026

 Assegno Unico va al 2022, resta l’ANF
Il tanto atteso Assegno unico per i figli viene rinviato al 2022, per mancanza dei tempi necessari ad armonizzare la sostituzione dei 
trattamenti precedenti e di conseguenza fino al 31 dicembre resta in vigore l’assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti, 
(ANF). 
In aggiunta, per non lasciare altri sei mesi scoperti a coloro che non sono lavoratori dipendenti, è stata approvata una misura ponte 
agganciata all’ISEE, che prevede un assegno provvisorio secondo le regole del nuovo assegno unico, destinato a tutte le famiglie 
con figli che non hanno diritto al vecchio ANF. Di conseguenza tutti i lavoratori dipendenti che hanno il coniuge a carico e/o figlio 
minori o inabili, dovranno come in passato, presentare la domanda all’Inps richiedendo l’ANF per il periodo dal 01/07/2021 al 
31/12/2021 secondo la previgente normativa. 
Rispetto allo scorso anno, l’importo dell’ANF, viene però aumentato di 37,5 euro a figlio, aumento che sale a 55 euro dal terzo 
figlio. Coloro che invece avranno diritto al nuovo assegno provvisorio per i figli, previsto dalla misura ponte, dovranno presentare 
apposita domanda entro il 30 settembre prossimo, per poter ottenere gli arretrati dal primo luglio, mentre per le domande presentate 
dopo il 30 settembre, l’assegno decorrerà dal mese della richiesta. Fra coloro che hanno diritto alla nuova prestazione, rientrano, 
disoccupati, lavoratori autonomi, percettori del reddito di cittadinanza e immigrati con il permesso di soggiorno. L’importo mensile 
sarà legato al numero di figli e all’Isee, ed andrà da 30 euro, fino ad un massimo di 167,5 euro a figlio (217,5 se disabile) che sale a 
217,8 euro dal terzo in poi. Presso tutte le sedi del Caf-Cia e del patronato Inac, gli interessati potranno avere tutte le informazioni, 
la verifica del diritto e l’assistenza alla presentazione delle domande.

Per informazioni contattare il patronato Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026
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