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Informativa n. 43 del 08-11-2022
disponibile anche su www.ciacuneo.orgCUNEO

  PSR 2014-2022. Aperto il bando Op. 5.1.1 "Sostegno ad investimenti 
per la biosicurezza negli allevamenti suini"

Scadenza 20/12/2022
E' aperto il bando M 5.1.1 specificamente dedicato agli allevamenti suini con più di 10 UBA, con cui vengono sostenuti tutti gli 
investimenti che accrescono la biosicurezza nei confronti della Peste Suina Africana.
La dotazione finanziaria del bando è pari a 5,4 M€. 
Il sostegno erogato sarà l'80% della spesa sostenuta, fino ad un massimale di 100.000 euro di contributo per ciascuna 
domanda ammessa. 
Rientrano investimenti fissi e mobili specifici per la gestione PSA.
Possono essere presentate più domande di adesione purché relative ad allevamenti distinti (ovvero con Codici Azienda Zootecnica 
diversi). Non è prevista una soglia minima di spesa. Sono ammissibili anche le  spese già sostenute dalle imprese nel periodo dal 
7 gennaio (data di notifica della presenza della malattia in Piemonte) fino alla presentazione della domanda di adesione al bando. 
Viene data priorità agli allevamenti in ambiente confinato e agli allevamenti localizzati nelle zone di restrizione II (c.d. area infetta) e I 
(c.d. area di sorveglianza) definite dal Regolamento (UE) 2021/605 e s.m.i.

Per maggiori informazioni e assistenza potete contattare gli uffici tecnici Cia di riferimento

  CCIAA Cuneo - Bando ESG (Environmental, Social e Governance)

Scadenza 21/11/2022
È stato pubblicato il bando ESG (Environmental, Social e Governance) - cod. bando 2208, con il quale la Camera di commercio di 
Cuneo intende assumere un ruolo attivo nel percorso di accompagnamento del sistema imprenditoriale cuneese verso la transizione 
ecologica anche attraverso l’adozione dei criteri ESG, favorendo progettualità ad impatto ambientale, sociale e di governance.
Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di € 5.000,00.
Sarà possibile presentare le domande a partire dal 21 novembre 2022 ore 10.00.
Il testo del bando è disponibile sul sito camerale.
Il bando sarà presentato mercoledì 9 novembre alle ore 14.30 in modalità webinar (piattaforma Zoom).
La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione obbligatoria al modulo online.
Scadenza iscrizioni: martedì 8 novembre 2022.

  CCIAA Cuneo - "Incentivi per la transizione digitale e per 
l'internazionalizzazione: quali opportunità per le PMI"
Giovedì 17 novembre 2022 dalle ore 15,30 alle ore 17,00 si terrà il webinar "Incentivi per la transizione digitale e per 
l'internazionalizzazione: quali opportunità per le PMI".

Il webinar, organizzato da Promos Italia in collaborazione con Dintec e Unioncamere, è il terzo appuntamento a conclusione del 
ciclo di incontri di approfondimento sulle Misure del nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, evoluzione del precedente 
programma Impresa 4.0.,e su interventi volti a favorire l'export attraverso una maggiore competitività, digitalizzazione, preparazione 
e conoscenza degli strumenti finanziari. 

Il webinar è rivolto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) italiane appartenenti a tutti i settori merceologici.
La partecipazione è gratuita, previa compilazione del modulo online

http://www.ciacuneo.org/
https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_3kpQhAVxS06jKgvnA8Kwjw
https://register.gotowebinar.com/register/2504648332220023819

