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Circolare informativa n° 16 - Torino, 13 aprile 2018
BANDO 2018 - PRESTITI DI CONDUZIONE IMPRENDITORI AGRICOLI SINGOLI
Il 25 marzo 2018 è stato approvato il Bando 2018 del Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale (L.R. n. 63/78 art.
50). Possono beneficiare dell’aiuto le piccole e medie imprese
(PMI) aventi sede operativa in Piemonte condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate composte da
meno di cinque imprenditori agricoli che possono farne richiesta entro il 31 maggio 2018. Le risorse destinate al finanziamento del presente bando, ammontano a € 300.000,00. Il
prestito di conduzione, della durata massima di un anno, ha lo
scopo di anticipare i capitali necessari per far fronte ai costi
dei mezzi tecnici utilizzati nei cicli produttivi aziendali, in attesa del ricavo futuro a seguito della vendita dei prodotti agricoli
e zootecnici ottenuti. L’importo del prestito di conduzione
ammissibile a finanziamento dovrà essere compreso tra un
minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 80.000,00. Le domande devono essere presentate in modalità informatizzata
utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)
attraverso il servizio “Finanziamenti, contributi e certificazioni” sotto area “Altri aiuti di stato e contributi regionali”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione
“Agricoltura”.

AL VIA LA MISURA 4.2 DEL P.S.R. 2014-2020 PER IL SETTORE AGROINDUSTRIALE PIEMONTESE
Il 19 aprile 2018 sarà pubblicato sul BUR il Bando 2018 della
misura 4.2 per gli investimenti nel settore agroindustriale piemontese, dando avvio ai termini per la presentazione delle
domande on line. Le risorse sono destinate alle piccole e medie imprese che operano nel settore agroindustriale piemontese, e prevedono un contributo massimo del 40% sui progetti
presentati. Come noto, la misura sostiene:
- investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi
processi, di tecnologie innovative, a rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità, alla tutela ambientale (per il risparmio idrico e per il trattamento delle acque reflue), all’aumento di sicurezza del lavoro;
- investimenti per il risparmio energetico;
- investimenti per l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui
e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasfor-

mazione dei prodotti agricoli food e no food a fini di autoconsumo (è esclusa dal sostegno la produzione di biocombustibili
derivanti da produzione agricola dedicata).
Considerata l’importanza di tale Misura per il mondo agricolo
cooperativo, è stato organizzato per il giorno 20 aprile 2018
alle ore 10,00 presso Confcooperative Piemonte - Corso Francia 329 (Torino) un incontro tecnico di approfondimento al
quale parteciperà il funzionario regionale responsabile
dell’attuazione della Misura, Dr. Leandro Verduci.

PSR 2014-2020 - OPERAZIONE 13.1.1 INDENNITA COMPENSATIVA - BANDO 2018
La Regione Piemonte, con l'attuazione della misura M13 – operazione 13.1.1 “Indennità compensativa” intende incentivare
gli agricoltori operanti nelle zone montane grazie all’erogazione
di un contributo annuale per ettaro di superficie agricola a
compensazione, in tutto o in parte, dei costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione
agricola nella zona interessata. Le risorse economiche disponibili ammontano ad euro 12.000.000,00 e le domande vanno
presentate entro il 15 maggio 2018.

COORDINAMENTO "GIOVANI IMPRENDITORI” DI CONFCOOPERATIVE PIEMONTE: AL VIA UNA NUOVA ESPERIENZA DI RAPPRESENTANZA GIOVANILE
Si è costituito ufficialmente mercoledì 11 aprile, presso la Casa
della Cooperazione di c.so Francia 329 a Torino, il coordinamento “Giovani Imprenditori” di Confcooperative Piemonte,
progetto volto a valorizzare i giovani imprenditori cooperativi
rivolto ai soci under 40 delle cooperative aderenti a Confcooperative Piemonte, di tutti i settori. La nascita del gruppo vuole
essere una nuova spinta alla partecipazione giovanile negli organi associativi nonché una piattaforma di formazione e networking per lo sviluppo del movimento cooperativo tra i giovani imprenditori e potenziali tali. Dennis Maseri, eletto neocoordinatore del Gruppo Giovani, ha elencato i quattro temi su
cui impostare il lavoro del prossimo futuro: rafforzare il ruolo
dei giovani a livelli dirigenziali delle cooperative; rafforzare il
ruolo dei giovani negli organismi di rappresentanza; promuovere la creazione di impresa cooperativa tra i giovani; ed infine
promuovere i valori del movimento cooperativo nella società
civile. Il Gruppo “Giovani Imprenditori” attende nuovi giovani
cooperatori agricoli per percorrere questa strada insieme.

