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Informativa n. 27 del 09-06-2021
CUNEO

disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Bando CCIAA  per l’attività promozionale nei settori agricolo e 
zootecnico
Scadenza invio richiesta di contributo: 28/02/2022
La Giunta camerale, nella riunione del 24 maggio, ha approvato l’apertura del bando a favore dei settori agricolo e zootecnico della 
provincia di Cuneo.

Finalità
La Camera di commercio di Cuneo, allo scopo di favorire la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e zootecnici, ha 
previsto – in conformità il regolamento per la concessione di contributi approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.
2/C del 14/04/2017 - un contributo a favore delle associazioni di produttori agricoli e zootecnici, dei consorzi di tutela e valorizzazione 
costituiti da produttori agricoli e zootecnici e delle organizzazioni di produttori agricoli (OP), con l’esclusione del settore vitivinicolo.

Spese ammissibili e non ammissibili
Sono ammissibili le spese e le attività dirette a:
1.  costituire nuovi Consorzi volti alla promozione e valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche

2.  promuovere la valorizzazione del marchio del consorzio/associazione produttiva (es. packaging, promozione su diversi canali di 
comunicazione, nei punti vendita e presso la GDO) finalizzata alla promozione e commercializzazione dei prodotti

3.  partecipare a fiere e manifestazioni di carattere nazionale o internazionale, anche online

4.  promuovere e sviluppare metodi o processi produttivi innovativi e attenti alla salubrità e qualità dei prodotti, ivi compresi gli 
standard chimico/fisici, organolettici e sensoriali del prodotto

5.  sviluppare e mantenere procedure di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti

6.  promuovere attività finalizzate alla realizzazione di accordi di filiera

7.  realizzare sondaggi di opinione e ricerche di mercato

8.  organizzare eventi di promozione e divulgazione dei prodotti

9.  servizi di formazione a beneficio dei consorziati/associati fruiti dal 01/01/2021 ed erogati da soggetti in possesso della 
certificazione di qualità in base alla norma Uni EN ISO-9001-2015 settore EA 37 ed accreditati in Regione Piemonte, finalizzate 
alla crescita delle competenze nei seguenti ambiti:

- competenze digitali relative al web marketing e per la gestione dei sistemi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti

- competenze in termini di innovazione di prodotto, di processo produttivo e di confezionamento;

- competenze in termini di sostenibilità e di riconversione ambientale.
Le spese di formazione sono ammissibili nel limite del 40% del totale dei costI.

Sono ammessi a presentare domanda i soggetti di seguito elencati, aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di 
contributo in provincia di Cuneo:
- associazioni di produttori agricoli e zootecnici;
- consorzi di tutela e valorizzazione costituiti da produttori agricoli e zootecnici;
- organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa UE, nazionale e regionale (OP).

Il beneficiario deve risultare attivo al momento della liquidazione del contributo.
E’ escluso il settore vitivinicolo.

Il bando completo e la modulistica sono disponibili alla pagina del sito camerale https://www.cn.camcom.it/bandiconsorzi.

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
https://www.cn.camcom.it/bandiconsorzi

