
pagina 1 

Informativa n. 21 del 17-05-2022
disponibile anche su www.ciacuneo.orgCUNEO

 Corsi Certificato utilizzatori Fitosanitari 
Si comunica di seguito l'ultima data disponibile per rinnovare prima dell'estate!
Si precisa che i prossimi corsi di rinnovo verranno organizzati a partire da metà settembre. 
Si prega di verificare la data di scadenza del proprio certificato, diversi utenti scadranno da metà giugno a fine agosto. 

Ricordiamo che:
- i certificati emessi nell'anno 2017 non godono di alcuna proroga.
- i certificati rilasciati dal 1.1.2015 al 30.6.2016 sono prorogati fino al 29.6.2022

CUNEO rinnovo:  lunedì 6 giugno dalle 9-13 e dalle 14-18, martedì  7 giugno dalle 9-13  presso CIA CUNEO - Piazza Tancredi 
Galimberti, 1/C, 12100 Cuneo CN
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare: Martina Marcomini 348 77 13 791 - cuneo.consulenzepiemonte@cia.it

 Fondo impresa femminile - da maggio al via le domande 

Imprese nuove: presentazione domande dal 19/05/2022 - h. 10
Imprese costituite da oltre 12 mesi: presentazione domane dal 7/06/2022 - h. 10
Il Fondo impresa femminile è l’incentivo del Ministero dello sviluppo economico che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento 
delle imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Incentiva le donne ad avviare e 
rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, 
servizi, commercio e turismo.

La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili:
• cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie
• società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno i due terzi di donne
• imprese individuali con titolare donna
• lavoratrici autonome con partita IVA.

Se una libera professionista vuole costituire una nuova impresa, oppure l’impresa è stata costituita da meno di 12 mesi, si possono 
presentare progetti d’investimento fino a 250 mila euro. Il Fondo mette a disposizione un contributo a fondo perduto che varia 
in funzione della dimensione del progetto.
Se si ha un’impresa attiva da più di 12 mesi, si possono presentare progetti d’investimento fino a 400 mila euro per sviluppare 
nuove attività o per ampliare attività esistenti. In questo caso, il Fondo prevede un mix di contributo a fondo perduto e 
finanziamento a tasso zero, con una copertura fino all’80% delle spese ammissibili, per un massimo di 320 mila euro, 
da rimborsare in otto anni.

In entrambi i casi, non è richiesto un valore minimo del progetto d’investimento, che dovrà essere realizzato in 24 mesi. I piani di 
spesa possono prevedere le spese per investimento e il costo del lavoro. Sono finanziabili anche le spese per il circolante, entro un 
massimo del 20% del programma di spesa ammissibile (o del 25% per le imprese con più di 36 mesi). Solo per le imprese con oltre 
36 mesi di vita il contributo al circolante è concesso interamente a fondo perduto.

Per ulteriori informazioni e assistenza rivolgersi agli uffici tecnici Cia di zona.

 GAL Langhe Roero Leader - Bando Progetti Integrati Filiera 2  (PIF2)

Scadenza: domanda telematica 05/08/2022 h. 14
Bando di finanziamento multi-operazione per la selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF) 2 a valere sulle seguenti Operazioni del PSR:
4.1.1: “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”
4.2.1: “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”
6.4.1: “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole (per aziende agricole)”
6.4.2: “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole (per micro e piccole imprese nonn agricole)”
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Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito https://www.langheroeroleader.it/bandi?stato=aperti

Il Bando sostiene la realizzazione di interventi materiali nelle imprese che partecipano contemporaneamente e in forma congiunta 
alla filiera, al fine di favorire, oltre al proprio vantaggio diretto, la competitività della filiera stessa nel suo complesso, grazie alla 
cooperazione dei singoli nello sviluppo di un progetto comune.
Il bando ha una dotazione finanziaria di circa 1,3 mln/euro, con una percentuale di contributo in conto capitale pari al 40% della 
spesa totale ammessa elevabile (in alcuni casi) di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna.

I beneficiari delle operazioni 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.1 sono le micro e piccole imprese agricole, mentre per l'operazione 6.4.2 sono le 
micro e piccole imprese non agricole.

Tra le spese ammissibili figurano investimenti di tipo edilizio e fondiario (compresi gli impianti), l’acquisto di macchine o attrezzature o 
veicoli stradali coerenti con il progetto della filiera, la realizzazione di locali e impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili, 
le spese per la tutela e il miglioramento dell’ambiente, l’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e software, interventi di 
ripristino degli agroecosistemi e del paesaggio rurale

Per ulteriori approfondimeti si rimanda al testo integrale del bando.
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