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Informativa n. 23 del 30-05-2022
disponibile anche su www.ciacuneo.orgCUNEO

 PNRR Bando filiera Frutta a guscio - Frutta secca (nocciola, castagna)
Cia Cuneo parteciperà al PNRR Bando contratto di Filiera per Frutta a guscio - Frutta secca. 
Requisiti per la partecipazione: 

• investimenti nella produzione agricola primaria oltre 100.000 euro

• investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli oltre 400.000 euro 

• Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo a fondo perduto del 40% delle spese ammissibili, più 
Finanziamento agevolato associato a Finanziamento bancario.

• Il contributo è cumulabile con 4.0

Le Manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre il 6 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni o manifestazione di interesse contattare:
Ufficio di Alba - Andrea Dotto 0173 35026 - Ufficio di Cuneo: Simone Tonello 0171 67978

 Contributo a fondo perduto per la somministrazione di pasti tradizionali
Il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il 
Decreto attuativo del Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati.
Il provvedimento prevede la concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore della 
ristorazione e nel settore turistico ricettivo, compresi gli agriturismi, che svolgono attività di somministrazione di pasti rientranti 
nella tradizione culinaria regionale e nazionale.
Obiettivo del provvedimento:
a)  sostenere e incrementare l’offerta, nel settore della ristorazione, di prodotti alimentari tipici, ad indicazione geografica e 

biologici;

b)  migliorare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici nelle Regioni di riferimento, nonché dei prodotti ad indicazione geografica 
e biologici;

Al fine di fruire dell’aiuto, le imprese interessate devono dimostrare di somministrare, alla data di presentazione della domanda, 
prodotti alimentari tipici provenienti dalla Regione ove è ubicato l’esercizio o, in caso di necessità, da Regioni limitrofe, 
nonché prodotti ad indicazione geografica e biologici. Le stesse devono poi attestare di promuovere la conoscenza della 
storia e della cultura enogastronomica di ciascuna Regione di cui sono espressione i prodotti agricoli tradizionali.
L'istanza di agevolazione potrà essere presentata direttamente dall'impresa interessata o potrà conferire mandato ad Associazioni di 
cuochi e ristoratori costituite nei modi di legge.
Il decreto sarà attuato con provvedimento del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e 
dell’ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata 
in vigore del presente decreto.
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