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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 BANDI

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 BANDI

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 BANDI

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

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sistemazione-temporanea-dei-salariati-agricoli-stagionali-aziende-agricole-piemontesi-0
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sistemazione-temporanea-dei-salariati-agricoli-stagionali-aziende-agricole-piemontesi-0
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Informativa n. 24 del 17-05-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Bandi GAL LANGHE ROERO  
Semplificata la valutazione delle domande Operazioni 6.4.1 per le 
aziende agricole e 6.4.2 per le microimprese non agricole BANDI

Scadenza Presentazione Domanda Telematica: 30-06-2021 ore 14:00
Scadenza Presentazione Domanda Cartacea: 30-06-2021 ore 18:00
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Langhe Roero Leader, riunitosi il 05 maggio scorso, in relazione ai due Bandi dal titolo 
“Strumenti di adattamento e adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari”, pubblicati il 12 marzo 2021, ha ritenuto opportuno 
apportare la seguente modifica relativa ai punteggi collegati all’Allegato 11 “Business Plan”.
La griglia di valutazione dell’art. 18 di entrambi i Bandi viene modificata come segue:
● Eliminazione del criterio di valutazione “D3 – Sostenibilità economica del progetto” e dei relativi 8 punti

● Redistribuzione degli 8 punti del criterio D3 come segue:

● 4 punti al criterio “D1 – Resilienza”

● punti al criterio “D2 – Qualità e completezza”
 Si mantiene quindi tal quale l’allegato 11 “Business Plan” ma si elimina la sua valutazione diretta attraverso i punteggi precedentemente 
previsti nel criterio D3.
Tutte le informazioni, modifiche e integrazioni al testo originale dei Bandi sono riportate nella comunicazione reperibile sul sito del 
GAL www.langheroeroleader.it .

Di seguito si riporta la griglia di valutazione aggiornata.

 
 

 
   

 

G.A.L. Langhe Roero Leader Soc. Consort. a r.l. 
Piazza Oberto, 1 – 12060 Bossolasco (CN) – Tel. 0173 79.35.08 – Fax 0173 79.34.49 – info@langheroeroleader.it 

Capitale Sociale € 21.700 i.v. – C.F., P.Iva, R.I. Cuneo 02316570049 – R.E.A 0168859 – PEC gal.bossolasco@legalmail.it – www.langheroeroleader.it  

PRINCIPIO DI SELEZIONE N. CRITERIO DI SELEZIONE 
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio) 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

Descrizione Punti Al 
criterio 

Al 
principio 

…OMISSIS… 

D) 1 

QUALITA' complessiva del 
progetto 

 
(Si possono sommare i 

punteggi riferiti ai criteri 
da D1 a D3 D2) 

D1) 

Capacità del progetto di manifestare 
RESILIENZA rispetto a situazioni esterne 
avverse. Il criterio valuta la capacità di 
creare nuovi spazi, nuovi mercati, nuovi 
prodotti/servizi, nuove modalità gestionali e 
organizzative, ecc… (come ad esempio 
consegna a domicilio, piattaforma di e-
commerce, ecc...) 
 
Per questo criterio si richiamano l’art. 1 
comma 3) e l’art. 9 comma 3) e l’art. 12.1 
comma 1) lettera b), i quali individuano 
l’aumento della resilienza delle imprese 
quale finalità del Bando, a cui la domanda 
deve obbligatoriamente conformarsi. 
Pertanto una domanda che 
complessivamente venga valutata dal GAL in 
modo “insufficiente” sarà considerata non 
ammissibile, essendo il requisito della 
resilienza un obbligo per poter presentare 
domanda e non una semplice facoltà a 
disposizione dell’impresa. 

Insufficiente = Non emergono elementi in grado di rappresentare il miglioramento del 
grado di resilienza dell'impresa, i prodotti/servizi offerti non sono oggetto di alcuna 
modifica rispetto alla situazione pre-esistente 

Domanda non 
ammissibile 

16 
20 

36 

Sufficiente = La descrizione dei miglioramenti previsti è superficiale e l'effetto 
sull'attività dell'impresa è modesto, i prodotti/servizi offerti sono oggetto di 
modifiche minime rispetto alla situazione pre-esistente  

4 
5 

Medio = I miglioramenti proposti sono illustrati chiaramente e permettono di 
ipotizzare un effetto apprezzabile sull'attività dell'impresa, i prodotti/servizi offerti 
sono oggetto di modifiche discrete ma apprezzabili rispetto alla situazione pre-
esistente  

8 
10 

Elevato = Sono proposti in maniera chiara e argomentata interventi in grado di avere 
un evidente impatto positivo sull'attività dall'impresa, i prodotti/servizi offerti sono 
oggetto di modifiche significative ed evidenti rispetto alla situazione pre-esistente 

12 
15 

Notevole = Dal progetto emergono soluzioni innovative, la cui applicazione permetterà 
all'impresa un notevole miglioramento della resilienza e capacità di stare sul mercato, 
i prodotti/servizi offerti sono oggetto di modifiche notevoli rispetto alla situazione pre-
esistente  

16 
20 

D2) 

QUALITA' E COMPLETEZZA della proposta di 
investimento. 
Si intende premiare la capacità del progetto, 
attraverso una descrizione chiara puntuale e 
concreta dei vari aspetti, di rispondere in 

Insufficiente = Descrizione dell'intervento scarsa e incompleta, trattazione 
superficiale degli aspetti concernenti l'organizzazione del servizio e il futuro utilizzo 
dei beni strumentali richiesti in domanda, non si evincono minimamente gli obiettivi e 
le azioni atti a realizzare l'intervento 

Domanda non 
ammissibile 

12 
16 

 
1 Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 05/05/2021 e pubblicata sul sito internet del GAL 

 
 

3 
 

PRINCIPIO DI SELEZIONE N. CRITERIO DI SELEZIONE 
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio) 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

Descrizione Punti Al 
criterio 

Al 
principio 

modo coerente agli obiettivi del Bando. 
La valutazione è fatta in base agli obiettivi e 
alle caratteristiche dell'intervento proposto 
e alla coerenza degli investimenti con le 
finalità del Bando (art. 2, 9 e 10) 
 
Per questo criterio si richiamano l’art. 18 
comma 1), l’art. 21.2 e l’art. 21.3 comma 11) 
lettera c), secondo i quali la valutazione è 
fatta sulle informazioni fornite dal 
richiedente compilando gli allegati e 
allegando la documentazione prevista dal 
Bando e richiesta dal GAL. 
Pertanto una domanda che non contenga le 
informazioni utili alla 
comprensione/valutazione degli 
investimenti, e che complessivamente 
venga quindi valutata dal GAL in modo 
“insufficiente”, sarà considerata non 
ammissibile, essendo la fornitura delle 
informazioni indispensabile e obbligatoria 
per poter presentare domanda e non una 
semplice facoltà a disposizione dell’impresa. 

Sufficiente = Descrizione dell'intervento minimale e approssimativa, relativa solo ad 
alcuni degli aspetti concernenti l'organizzazione del servizio e il futuro utilizzo dei 
beni strumentali richiesti in domanda, si evincono minimamente gli obiettivi e le 
azioni atti a realizzare l'intervento 

3 
4 

Medio = Descrizione dell'intervento parzialmente dettagliata e completa, relativa solo 
ad alcuni degli aspetti concernenti il futuro utilizzo delle attrezzature e 
l'organizzazione del servizio, si evincono parzialmente gli obiettivi e le azioni atti a 
realizzare l'intervento 

6 
8 

Elevato = Descrizione dell'intervento dettagliata e completa, relativa a quasi tutti gli 
aspetti concernenti l'organizzazione del servizio e il futuro utilizzo dei beni 
strumentali richiesti in domanda, si evincono chiaramente gli obiettivi e le azioni atti 
a realizzare l'intervento 

9 
12 

Notevole = Descrizione dell'intervento molto dettagliata e completa, relativa a tutti 
gli aspetti concernenti l'organizzazione del servizio e il futuro utilizzo dei beni 
strumentali richiesti in domanda, si evincono chiaramente gli obiettivi e le azioni atti 
a realizzare l'intervento con un notevole approfondimento degli aspetti organizzativi 
e attuativi 

12 
16 

D3) 

SOSTENIBILITA' ECONOMICA del progetto: 
capacità del progetto di migliorare il livello 

economico dell'impresa rispetto alla 
situazione ex-ante; il punteggio è assegnato 

in base ai valori desunti dal Business Plan 
presentato 

Insufficiente Domanda non 
ammissibile 

8 

Sufficiente 2 

Medio 4 

Elevato 6 

Notevole 8 

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
http://www.langheroeroleader.it
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Informativa n. 25 del 18-05-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 COVID 19 - Modifiche alle attuali regole anti-contagio ed al 
calendario delle riaperture TUTTI

Entrata in vigore nuovo decreto-legge: mercoledì 19 maggio
In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo del decreto 
legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal 
Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché 
il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono graduali ma rilevanti modifiche alle regole vigenti, che sintetizziamo di seguito.
Da mercoledì 19/05  il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle 

ore 22.00 alle 5.00 (coprifuoco), sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00;
dal 7/06  di un’ulteriore ora, dalle ore 24.00 alle 5.00;
dal 21/06  sarà abolito;
dal 1/06   sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura 

previsto dalle norme sugli spostamenti;
dal 22/05   tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti 

anche nei giorni festivi e prefestivi;
anticipata al 24/05, rispetto al 1/06, la riapertura delle palestre;
dal 1/07   potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei 

protocolli;
dal 1/06 all’aperto e dal 1/07 al chiuso,  sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza 

massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni 
o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);

dal 22/05  sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
dal 1/07  sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
dal 15/06,  anziché dal 1/07, potranno riaprire parchi tematici e di divertimento;
dal 15/06   saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso 

della “certificazione verde”;
dal 1/07  tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili;
dal 1/07  sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza;

Ogni attività dovrà rispettare le linee guida della Conferenza Stato Regioni in base al settore di appartenenza. Restano sospese le 
attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

M
AG

G
IO

17 18 19  coprifuoco 
dalle ore 23.00 
alle 5.00

20 21 22  apertura esercizi nei 
mercati, centri commerciali, 
gallerie e parchi commerciali 
anche nei giorni festivi e 
prefestivi. Riapertura degli 
impianti di risalita in montagna

23

24  riapertura 
delle palestre

25 26 27 28 29 30

31

G
IU

G
N

O

01  consentito consumo 
cibi e bevande all’interno dei 
locali fino a orario di chiusura

2 3 4 5 6

07  coprifuoco 
dalle ore 24.00 
alle 5.00

8 9 10 11 12 13

14 15  riapertura parchi tematici 
e di divertimento;
consentite feste e ricevimenti 
al chiuso successivi a 
cerimonie civili o religiose, 
con uso della “certificazione 
verde”;

16 17 18 19 20

21  coprifuoco 
abolito

22 23 24 25 26 27

28 29 30

LU
G

LI
O

01  riapertura piscine al chiuso, 
centri natatori e centri benessere;
sale giochi, sale scommesse, sale 
bingo e casinò; attività di centri 
culturali, centri sociali e centri 
ricreativi; corsi di formazione 
pubblici e privati in presenza

2 3 4

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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Informativa n. 26 del 26-05-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Contributo forfettario per la sistemazione temporanea dei 
salariati agricoli stagionali BANDI

Domande dal giorno: Lun, 17/05/2021 - Scadenza: Lun, 02/08/2021
Attraverso un finanziamento regionale, erogato a Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni del Piemonte che aderiranno 
al bando, le aziende agricole piemontesi potranno ottenere un contributo forfettario per la sistemazione abitativa temporanea 
dei lavoratori agricoli migranti stagionali che prestano la loro manodopera durante i periodi di raccolta dell’ortofrutta e durante la 
vendemmia e che non possano essere alloggiati presso l’azienda stessa.
I contributi possono essere utilizzati per l’affitto o l’acquisto di prefabbricati (container) e/o per pagare spese edilizie per l’adeguamento 
di alloggi per la sistemazione dei lavoratori stagionali. 

Per informazioni e approfondimenti contattare CIA CUNEO Tel. 0171 67978

 Dal 15/6 cerimonie consentite con il “green pass”. Il ruolo del 
“Covid Manager”. Nuove regole per gli arrivi stranieri TUTTI

Green pass
Dal 15 giugno il settore delle cerimonie potrà ripartire, ma con delle regole ben precise: chi parteciperà alle feste dovrà avere il 
“green pass” (gli invitati dovranno esibire il certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione dal Covid, o al limite un tampone 
con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti).

Il Covid Manager
È opportuno chiarire che non esiste al momento una disciplina o una disposizione di legge che normi nello specifico la figura del 
“Covid manager”. Tuttavia ad oggi in molte aziende si è provveduto alla nomina del Covid manager come referente unico in materia 
di sicurezza anti-Covid. Nel caso delle aziende agrituristiche, sarà la figura che, all’interno della struttura, dovrà assicurare lo 
svolgimento degli eventi (cerimonie, feste, etc.) nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Per esempio si occuperà di:
-  raccogliere la documentazione nella fase di pianificazione/preparazione dell’evento e dell’ingresso degli ospiti (elenco 

partecipanti e loro distribuzione ai tavoli, autodichiarazioni) da conservare per i 14 giorni successivi all’evento nel caso si 
dovessero verificare delle positività, in modo da favorire il tracciamento;

-  verificare il rispetto del protocollo sicurezza da parte degli ospiti e dei lavoratori della struttura.

Questa figura, per la maggior parte degli agriturismi coincide con il titolare. Nel caso ricorrano cerimonie o feste in agriturismo, si 
consiglia di aggiornare il piano sicurezza anti-Covid, indicando il soggetto (per l’appunto quasi sempre il titolare) che assicurerà 
la preparazione e lo svolgimento dell’evento e l’eventuale tracciamento in caso di positività, seguendo alla lettera le linee guida 
Conferenza Regioni (che alleghiamo). 
Ricordiamo, per chi non l’avesse fatto, che per l’emergenza Covid era comunque necessario aggiornare il piano di sicurezza 
aggiungendo tra i rischi biologici il virus Covid 19, per poi rimandare per il piano alle linee guida approvate dalla Conferenza 
Regioni seguendole alla lettera.

Arrivi stranieri 
Per gli arrivi di persone dall’estero si ricorda quanto segue: 
-  per chi proviene dai paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen (oltre che dalla Gran Bretagna e da Israele), dal 16 

maggio per entrare nel nostro Paese bisognerà avere un test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore 
precedenti. In mancanza dovrà effettuare una quarantena di 10 giorni e un tampone al termine dell’isolamento. 

- per chi proviene da Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Ruanda, Singapore, Thailandia, Giappone, Canada e Stati 
Uniti è necessario: - test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti; comunicare il proprio ingresso in Italia; effettuare una 
quarantena di 10 giorni, al termine della quale ci si dovrà sottoporre ad un nuovo tampone.  

- Sono state prorogate le misure restrittive nei confronti del Brasile fino al 30 luglio 2021 fatte salve specifiche indicazioni 
indicate nel sito ministero della salute – Covid 19 – informazioni viaggiatori. 

- Ingressi vietati da India, Bangladesh e Sri Lanka: è vietato fino al 30 maggio. 
- Da tutti gli altri paesi extra Ue, infine, è possibile entrare in Italia solo per motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenza o 

rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, sempre mostrando l’esito di un tampone negativo effettuato 72 ore prima 
della partenza e sottoponendosi alla quarantena per 10 giorni. E sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un 
ulteriore tampone molecolare o antigenico 

Per aggiornamenti puntuali suggeriamo comunque di consultare le pagine del sito ministero della salute – Covid 19 – informazioni 
viaggiatori:

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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