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Circolare informativa n° 13 - Torino, 26 Marzo 2018
PUBBLICAZIONE BANDI CAMERALI PER CONTRIBUTI A
FAVORE DELLE IMPRESE
si porta a conoscenza che la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Cuneo ha pubblicato i seguenti bandi: - Bando per la corresponsione di contributi per l’innovazione nella proprietà intellettuale – marchi e brevetti a valere per
spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2018 - presentazione domande fino al 31/01/2019, salvo chiusura anticipata per
esaurimento fondi. - Bando per la corresponsione di contributi
per certificazioni volontarie a valere per spese sostenute dal
01/01/2018 al 31/12/2018 -presentazione domande fino al
31/01/2019, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.
- Bando per la corresponsione di contributi sulle reti d’impresa
e consorzi a valere per spese sostenute dal 01/01/2018 al
31/12/2018 - presentazione fino al 31/01/2019, salvo chiusura
anticipata per esaurimento fondi. - Bando per la corresponsione di contributi per le certificazioni SOA – DP.R. 207/2010 – a
valere per spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2018 presentazione domande fino al 31/01/2019, salvo chiusura
anticipata per esaurimento fondi. - Bando per la corresponsione di contributi per lo sviluppo di nuove strategie di marketing
a valere per spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2018 presentazione domande fino al 07/05/2018, salvo chiusura
anticipata per esaurimento fondi. I bandi sono aperti per le
imprese di tutti i settori. Per i beneficiari dei bandi camerali
nel 2017 non è possibile ripresentare domanda sulla medesima linea di intervento.

SETTORE ZOOTECNICO – PROROGA PERCENTUALI DI
COMPENSAZIONE IVA PER ANIMALI SPECIE BOVINA E
SUINA.
Si informa che, facendo seguito alle disposizioni previste dalla
Legge di bilancio 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con apposito Decreto 2 febbraio 2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2018, ha provveduto a
confermare, anche per l’anno 2018, le percentuali di compensazione IVA da applicare alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, già previste per il 2016 e 2017.
Tali aliquote sono fissate rispettivamente al:
per gli animali della specie bovina.
per gli animali della specie suina.
Le disposizioni previste dal Decreto hanno effetto a partire dal
1 gennaio 2018.

PSR 2014/20— APERTO BANDO 2018 “SALVAGUARDIA,
RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITA"
Il Bando con scadenza il 15/06/2018, sostiene, in particolare,
investimenti per: - ripristino di ecosistemi di elevato valore per
la biodiversità, di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche, di corridoi ecologici; - costituzione, protezione, recupero
e miglioramento di ambienti naturali e seminaturali e di aree
umide, opportunamente associati a biotopi capaci di fornire
alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e siti di riproduzione.
Particolare attenzione deve essere riservata alle specie e agli
habitat di cui alle direttive Uccelli e Habitat e alle liste rosse
locali, dell'Unione internazionale per la conservazione della
natura e dell'Unione europea; - acquisto di terreni per realizzare gli investimenti suddetti nei limiti del 10% del contributo
concesso. E’ esclusa la compravendita di terreni comunali e
provinciali. La dotazione finanziaria prevista per l’operazione
4.4.3 è fissata in Euro 3.000.000,00 e possono partecipare al
Bando gli Enti gestori delle aree naturali protette della Regione
Piemonte individuati dall’art. 12 della L.r. 19/2009, i cui territori ricadono in siti della Rete Natura 2000.

PSR 2014/20—APERTO BANDO OPERAZIONE 3.2.1.
“INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DI QUALITÀ “
Il Bando con scadenza per la domanda di Preiscrizione
12/04/2018 e scadenza per la
domanda di Sostegno
03/05/2018, sostiene le attività di Informazione e promozione
dei prodotti agricoli e alimentari di qualità svolte nel mercato
interno della UE e presentate da associazioni di produttori riguardo ai prodotti e ai regimi di qualità oggetto dei bandi aperti
sull'operazione 3.1.1. Il presente bando, la cui dotazione finanziaria è fissata in Euro 4.593.092,00, sostiene le seguenti spese
ammissibili: - partecipazione fiere e manifestazioni di carattere
internazionale, nazionale, regionale o locale; - attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità, compresi educational tour o azioni di incoming; - realizzazione di seminari tecnici, degustazioni guidate, incontri B2B, convegni e work-shop,
predisposizione di materiale ed iniziative di carattere informativo e promo-pubblicitario; - azioni promozionali rivolte al circuito HORECA o presso punti vendita; - iniziative di accoglienza e
promozione correlate ai temi del paesaggio agrario (con particolare riferimento ai territorio riconosciuti dall’Unesco) ed altre
iniziative collaterali in collaborazione con enti terzi.

