
pagina 1 

Informativa n. 23 del 12-05-2021
CUNEO

disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Bando regionale per la sistemazione temporanea dei lavoratori 
salariati delle aziende agricole piemontesi
Presentazione domande per la richiesta di contributi dal 17 maggio al 2 agosto 2021
Lunedì 17 maggio apre il bando regionale per la richiesta di contributi da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi 
di Comuni del Piemonte, per la presentazione di progetti finalizzati alla sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali delle 
aziende agricole piemontesi.
Il bando 2021, emanato in applicazione della Legge regionale 12/2016, ha una dotazione finanziaria complessiva di 125mila euro e 
prevede l’assegnazione di un contributo massimo di 25mila euro a progetto. Avranno priorità gli enti con minor numero di abitanti 
al fine di consentire una distribuzione capillare delle strutture abitative e limitare gli spostamenti degli stessi lavoratori stagionali.
I finanziamenti vengono assegnati per lavori di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali e per l‘acquisto 
e/o locazione di moduli abitativi temporanei (prefabbricati) per quei lavoratori che, a causa di eventuali picchi di affluenza in 
coincidenza con la raccolta, non sarà possibile alloggiare presso le stesse aziende agricole.
Il bando scade il 2 agosto 2021 ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sistemazione-temporanea-dei-salariati-agricoli-stagionali-aziende-
agricole-piemontesi-0

Per informazioni e chiarimenti contattare CIA Cuneo Tel. 0171 67978

 Contributi per risarcimento dei danni causati dalle predazioni 
da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese
Presentazione domande entro il 30 giugno 2021
La DD del 6/5/21 definisce le istruzioni operative per la corresponsione degli aiuti a favore degli allevatori, previsti dalle disposizioni 
a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio 
zootecnico piemontese, approvate dalla Giunta regionale con atto deliberativo n. 19-3033 del 26 marzo 2021.
Beneficiari: hanno diritto agli aiuti gli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre speciedi interesse zootecnico sul territorio della 
Regione Piemonte, iscritti all’Anagrafe Agricola regionale che hanno subito predazioni nel periodo dal 01/06/2020 al 31/05/2021.
Le domande di aiuto dovranno essere inserite su apposita procedura SIAP, raggiungibile nella sezione “Finanziamenti, contributi e 
certificazioni” alla voce Aiuti di stato, contributi regionali e indennizzi (NEMBO)”, entro il 30 giugno 2021.
Il beneficiario non può aver richiesto e non potrà richiedere successivamente altreagevolazioni pubbliche (secondo altre normative 
regionali, nazionali o comunitarie ocomunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando.
Per le specie zootecniche, di cui sono state istituite banche dati nazionali individuali, è riconosciutoil risarcimento anche 
per i capi dispersi a seguito di evento predatorio; l’attestazione, rilasciata dalVeterinario ASL, dovrà riportare il numero dei capi 
dispersi ed il loro codice di iscrizione nellabanca dati nazionale.
Gli indennizzi del presente bando non sono cumulabili con altri risarcimenti, anche di natura assicurativa, cui l’interessato 
abbia diritto per il medesimo evento dannoso.
Gli allevatori per poter accedere all’aiuto devono obbligatoriamente aver messo in atto almeno un sistema di difesa di cui 
all’art 8 dell’allegato 1 alla DGR n. 19-3033 del 26 marzo 2021, come richiesto dal punto 1.2.1.5 degli orientamenti dell’Unione 
europea per gli aiuti diStato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Sono considerati sistemidi prevenzione 
anche adeguate misure gestionali atte a prevenire il danno quali adesempio, il ricovero notturno in stalla e la sorveglianza diretta; 
deve essere inoltre stabilito un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell’animale protetto.
 

Per informazioni contattare uffici tecnici Cia di zona: CUNEO Tel. 0171 67978 - ALBA Tel. 0173 35026 - 
FOSSANO Tel 0172 634015 - MONDOVÌ Tel. 0174 43545 - SALUZZO Tel 0175 42443

 Bonus DL Sostegni imprenditori agricoli 
Presentazione domande entro il 28 maggio 2021
Contributi pari a una percentuale del calo di fatturato medio mensile registrato nel 2020 rispetto al 2019 per imprese, imprenditori 
agricoli in regime di esonero e professionisti che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019.
Cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 2019:
● 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro
● 50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro
● 40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro
● 30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro
● 20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro

Per informazioni e chiarimenti contattare CIA Cuneo Tel. 0171 67978 - Cia Alba Tel. 0173 35026
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