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 Commercio con la Gran Bretagna
In una nota pubblicata ieri sul sito del dipartimento dell’agricoltura (DEFRA), il governo britannico ha comunicato che per il vino 
europeo esportato in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia, Galles), non sarà necessaria nessuna certificazione fino al 31 
dicembre 2021.

Nell’accordo Commerciale UE-UK, il certificato “VI-1” era stato già sostituito con l’autocertificazione prevista all’appendice C 
dell’allegato TBT 5 sul commercio del vino.
Il nuovo certificato sarà, salvo ulteriori rinvii, obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2022.

Prorogata al 1° gennaio 2022 anche l’esenzione dell’obbligo del certificato di ispezione (COI) per i prodotti biologici.
La decisione fa ben sperare circa la possibilità di raggiungere ulteriori margini di flessibilità entro la fine dell’anno

 Bandi GAL Langhe Roero Leader
Il GAL ha pubblicato il 12 marzo scorso due Bandi dal titolo “Strumenti di adattamento e adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi 
scenari”, attivati sulla Misura 6, Sotto Misura 6.4, Operazioni 6.4.1 e 6.4.2 del PSL, nati per far fronte all’inedito momento storico 
caratterizzato dalla pandemia CoViD19.

Duecentomila euro di contributi per le aziende agricole (che siano già agriturismi e/o fattorie didattiche o che intendano diventarlo) 
e duecentocinquantamilamila euro per le microimprese non agricole, corrispondenti a investimenti per un costo totale pari 
rispettivamente a 333.333,33 e 416.666,66 euro: queste le risorse disponibili per finanziare da un lato adeguamenti che permettano 
il mantenimento e il proseguimento in sicurezza delle attività d’impresa e dall’altro azioni che consentano l’ampliamento dell’attività 
imprenditoriale e l’incremento delle opportunità di reddito, con l’attivazione di nuovi prodotti/servizi e nuove modalità di erogazione 
degli stessi.

Sia per le aziende agricole che per le microimprese non agricole potranno essere finanziati interventi direttamente riferibili 
all’accoglienza turistica, come ad esempio lavori/attrezzature per i locali di preparazione dei pasti; per realizzare e rendere fruibili 
spazi esterni attrezzati; per aumentare la sicurezza dei locali; per realizzare posti letto e/o coperti esclusivamente se accessibili alle 
persone con disabilità fisico-motorie; per dotarsi di biciclette e/o altre attrezzature ludico sportive per l’outdoor, di piscine e/o saune 
e simili esclusivamente all’interno di agriturismi/strutture che offrono pernottamento e/o ristorazione, di laboratori didattici in cui il 
turista possa essere coinvolto in un processo ludico di apprendimento esperienziale.

Solo per le microimprese artigianali e/o commerciali operanti in settori indirettamente collegati al turismo (puntualmente indicati 
nel Bando), potranno anche essere finanziati interventi in laboratori di produzione/vendita di prodotti tipici purché non inclusi 
nell’Allegato I al TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).
 
Fondamentale sarà, in ogni caso, la diversificazione dell’offerta, con una maggiore premialità per la sostenibilità degli interventi (in 
termini di performance ambientale ed energetica) e l’attenzione alla fruibilità “for all” dei servizi.
 
Le domande di sostegno – da presentare entro la scadenza del 20/05/2021 (ore 14.00 in via telematica, ore 18.00 in forma 
cartacea), con le modalità e nei termini indicati sul Bando dedicato – potranno prevedere un importo di spesa variabile da un 
minimo di 3 mila euro ad un massimo di 50 mila euro. I beneficiari dovranno concludere gli investimenti e pagare le spese 
entro un anno dalla comunicazione di ammissione a finanziamento.

È prevista, attorno alla metà di aprile, la realizzazione di due incontri on line (uno per aziende agricole e uno per microimprese) per 
illustrare nel dettaglio i contenuti e le modalità di partecipazione; chi avesse necessità di ulteriori chiarimenti, potrà contattare gli 
uffici del GAL per fissare un appuntamento telefonico o su piattaforma virtuale (Tel. 0173 79.35.08 - mail: info@langheroeroleader.it).
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