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Informativa n. 11 del 21-02-2023
disponibile anche su www.ciacuneo.orgCUNEO

  Bando Alta Langa 2023

SCADENZA 21/03/2023
Apertura 20/02/2023, le domande possono essere presentate in proprio tramite SPID o tramite il CAA di riferimento sul portale 
Grape di Sistema Piemonte entro il 21/03/2023.
La superficie complessiva prevista nell’arco della Programmazione triennale è di 220 ettari, ripartiti come segue:
• 2023: 150 ettari 
• 2024: 50 ettari 
• 2025: 20 ettari 
Ogni soggetto potrà complessivamente accedere a un massimo di 3 ettari nell’arco del triennio. 
Ai soggetti che ottengono l’idoneità è ammessa la presentazione di nuove domande nei bandi successivi fino al raggiungimento del 
tetto sopra fissato.
L’idoneità assegnata potrà essere utilizzata, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria, per uno dei seguenti interventi 
(idoneità utilizzabile interamente su un solo tipo di intervento o in quota parte per più interventi): 
a. nuovo impianto 
b. reimpianto 
c. reimpianto anticipato 
d. variazione schedario    
È esclusa la pratica del sovrainnesto.

I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di emanazione del bando. Le priorità che andranno a formare il punteggio 
della graduatoria sono le seguenti:  

A) Azienda che ha spumantizzato in proprio presso la propria cantina vino Alta Langa da almeno 3 anni consecutivi punti 2 

B) Azienda che ha richiesto contrassegni per Alta Langa da almeno 3 anni consecutivi punti 1

C) Azienda che ha richiesto contrassegni per Alta Langa da almeno 2 anni consecutivi punti 0,5

D) Azienda che ha rivendicato per tre anni uve Alta Langa e che abbia un contratto di vendita o impegno al ritiro 
decennale

punti 2

E) Le Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 3 F SQNPI – Aziende certificate secondo il 
“Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata” a Marchio, nella formula singola o associata

punti 2

G) Azienda in cui l’età del legale rappresentante è compresa fra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (da compiere) punti 1

Le assegnazioni vanno utilizzate entro il 31 luglio 2026. Termine del procedimento ed emissione della graduatoria: 120 giorni a 
partire dal giorno successivo alla data di scadenza del bando.
Ulteriori dettagli sui requisiti necessari per l'accesso al bando potranno essere richiesti ai ns. tecnici di riferimento:
Ufficio Alba: Agnese Genero e Andrea Dotto - tel. 0173 35026 / Ufficio Mondovì: Silvio Chionetti 0174 43545

  Bando EUIPO per le PMI
Ha riaperto  il 23 gennaio 2023 lo sportello Ideas Powered for Business, opportunità per le PMI di ottenere fino a 1000 euro di 
incentivo per registrare marchi e design. Le PMI possono richiedere all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà 
intellettuale) un voucher per il rimborso di una quota delle tasse dovute per la registrazione di marchi o design.
Le imprese possono far domanda online direttamente o tramite un loro rappresentante e la richiesta del voucher va presentata 
prima del deposito della domanda di marchio o design.
Lo sportello per presentare le richieste di voucher è aperto dal 23 gennaio all’8 dicembre 2023 fino ad esaurimento risorse.
Nel mese di marzo verranno lanciati anche il Voucher 3 (finanziamenti ai brevetti nazionali ed europei) e il Voucher 4 
(finanziamenti per le varietà vegetali). Complessivamente i 3 voucher consentiranno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) 
un risparmio fino a 2.725 euro sugli investimenti in proprietà industriale.
Maggiori informazioni al link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
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