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  Misure Urgenti Emergenza Idrica – Comunicazione ai Comuni

DOMANDE ENTRO IL 10/09/2022 - PRESENTARE IN COMUNE
Il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, 
consente alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale manifestatasi a partire dal mese di maggio 2022 e 
che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, di poter 
accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva. 

Pertanto, le Aziende Agricole dovranno - entro il 10/09/2022 - provvedere a compilare il modello “Agricoltura_Siccità” e 
a consegnare (fisicamente o tramite invio di PEC) lo stesso modello presso gli uffici dell’amministrazione comunale in 
corrispondenza della quale si sono verificati i danni.

Il modello da compilare è scaricalbile al seguente link (3° pagina): 
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-08/prot_020169_19_08_2022_gc_
comunicazione_ai_comuni_deroga_siccita_2022.pdf

La Regione ha specificato che la presentazione del modulo costituisce segnalazione del danno, pertanto anche le aziende che non 
presenteranno il modello, ma ricadranno nel medesimo territorio del danno potranno poi successivamente presentare la vera e 
propria domanda di calamità dovuta alla siccità.
CIA consiglia di presentare il modello per testimoniare il danno subito (evidenziando i fogli di mappa interessati). Per eventuali 
informazioni:

Cia Cuneo 0171 67978 - Cia Alba 0173 35026 

  Open Day Sportello Etichettatura | 21 settembre 2022 

SCADENZA ISCRIZIONI: 14 SETTEMBRE 2022, SALVO CHIUSURA ANTICIPATA PER ESAURIMENTO POSTI.
La Camera di commercio di Cuneo organizza, per tutte le imprese cuneesi, una giornata di incontri individuali online con gli esperti 
dello Sportello Etichettatura e un esperto legale dedicati a offrire un supporto personalizzato e risposte a quesiti in materia di:
• sicurezza dei prodotti alimentari e non alimentari
• studio dei contenuti inseriti in etichetta sulla base della normativa vigente
• chiarimenti su informazioni da inserire sull'imballaggio
• indicazioni per vendite in UE ed esportazioni extra UE
Gli incontri si svolgeranno in modalità Skype e avranno una durata di 30 minuti ciascuno. Le adesioni saranno accettate secondo 
l'ordine di arrivo, fino a esaurimento dei posti disponibili. La partecipazione agli incontri personalizzati è gratuita.
Le imprese interessate ad un appuntamento devono registrarsi sul Portale Etichettatura, accedere alla sezione "Inoltra il tuo quesito", 
selezionare il campo OPEN DAY e compilare in modo dettagliato la parte relativa alla descrizione della problematica.
Clicca qui per il collegamento al portale per la registrazione

  Incentivi Brevetti+, Disegni+, Marchi+
Dal 27 settembre le PMI potranno presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti+, 
Disegni+ e Marchi+, per le quali sono state stanziate risorse complessive pari a 46 milioni di euro. È quanto stabilito dal 
Ministero dello Sviluppo economico che ha pubblicato i bandi per il 2022 dedicati ai contributi agevolativi in favore 
della brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di idee e progetti. 
In particolare, le piccole e medie imprese potranno presentare le domande nei termini del seguente calendario:
dal 27 settembre per il bando Brevetti+, che dispone di 30 milioni di euro (inclusi 10 milioni di risorse PNRR);
dall’11 ottobre per Disegni+, che dispone di 14 milioni di euro;
dal 25 ottobre per Marchi+, che dispone di 2 milioni di euro.

Informazioni alla pagina https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti-marchi-e-disegni-pubblicati-i-bandi-per-46-
milioni-di-euro-di-contributi
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