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disponibile anche su www.ciacuneo.org

 OCM VINO Ristrutturazione vigneti 2021/2022 - Apertura bando
SCADENZA DEL BANDO: 15/07/2021
Con una dotazione finanziaria complessiva di 5,8 milioni di euro provenienti dal Programma Nazionale di Sostegno, il bando prevede 
la concessione di aiuti economici per la realizzazione di interventi su vigneti che producono vini a denominazione di origine e 
a denominazione di origine controllata e garantita, secondo le modalità definite dall’organismo pagatore Agea, Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura.
Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli singoli oppure le cooperative e società che svolgono attività agricola.
Maggiori info su: 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-ristrutturazione-riconversione-vigneti-campagna-20212022

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

 PAC 2020/2021 - Anticipazione pagamenti
È stato firmato dal Ministro Stefano Patuanelli il decreto ministeriale che autorizza Agea e gli organismi pagatori regionali a erogare 
alle imprese agricole un’anticipazione dei pagamenti diretti previsti dalla Pac per l’anno 2021.
È possibile fare domanda nei nostri uffici per ottenere il 70% dell’importo richiesto per i pagamenti diretti.
Per maggiori informazioni rivolgeteai nostri uffici.

 Proroga moratorie - Decreto Sostegni bis
L’ABI informa che con la Circolare n. 5/2021 il Gestore del Fondo di garanzia per le PMI ha comunicato che, a seguito dell’ulteriore 
proroga della moratoria ex articolo 56 del “DL Cura Italia” fino al 31 dicembre 2021, prevista dall’art. 16 del Decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73 (c.d. “DL Sostegni bis”), la banca dovrà inviare al Gestore la richiesta di nuova estensione della durata delle garanzie 
ordinarie del Fondo.

In particolare, per le misura A) e B) previste dal comma 2 dell’art.56 del “DL Cura Italia”, la nuova data di scadenza corrisponderà alla 
data del termine delle misure, mentre per la misura C) del medesimo comma 2 dovrà essere comunicata la nuova data di scadenza 
del finanziamento.

Per quanto riguarda la garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo sulle operazioni sospese ai sensi dell’articolo 56 del 
“DL Cura Italia”, con la Circolare sopra richiamata, il Gestore ha chiarito quanto segue: 

1. per le operazioni finanziarie che non beneficiano della proroga prevista dall’art. 16 del “DL Sostegni-bis” e non sono già 
ammesse alla garanzia sussidiaria della Sezionespeciale del Fondo, le banche devono inviare le domande di ammissione 
entro iltermine del 15 settembre 2021;

2.  per le operazioni finanziarie che beneficiano della proroga prevista dall’art. 16 del “DL Sostegni-bis” e che non sono già 
ammesse alla garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo, le banche devono inviare le domande di ammissione 
entro il termine del 15 settembre 2021;

3.  per le operazioni finanziarie che beneficiano della proroga prevista dall’art. 16 del “DL Sostegni-bis” e che sono già 
ammesse alla garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo, si prevedono i due casi seguenti:

•  per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura C) prevista dal comma 2, dell’art.56 del “DL Cura Italia”, 
il soggetto richiedente deve inviare al Gestore entro il termine del 15 settembre 2021 le informazioni relative al maggior 
importo delle rate sospese (importo già comunicato + ulteriori rate sospese = importo complessivo) e la nuova data di 
scadenza del finanziamento, utilizzando l’apposito tracciato (FLUSSI FEA) disponibile sul sito del Fondo;

•  per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato delle misure A) o B) previste dal comma 2, dell’art. 56 del “DL Cura Italia” 
la scadenza della garanzia del Fondo è prorogata automaticamente dal Gestore per adeguarla alla nuova data del termine 
delle misure.
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