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Circolare informativa n° 17 - Torino, 23 aprile 2018
BIOLOGICO—NOTA MINISTERIALE IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI A MARCHIO
Il 10 aprile 2018 è stata pubblicata la nota della Direzione generale
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del
Ministero delle politiche agricole n. 26452 inerente all’etichettatura dei prodotti biologici a marchio.
Il Ministero, dopo avere interpellato i competenti uffici della
Commissione UE, conferma che, qualora un distributore affidi
a terzi l’etichettatura del proprio prodotto a marchio, nell’etichetta dello stesso deve obbligatoriamente comparire il codice
dell’Organismo di controllo dell’operatore che ha effettuato
l’etichettatura. Viene chiarito che riportare in etichetta esclusivamente il codice dell’Organismo di controllo del distributore
a marchio non è in linea con quanto previsto dall’articolo 24
del reg. (CE) n. 834/2007. Si prega di prendere visione della
nota, che è scaricabile sul sito www.gestcooper.it, insieme alla
richiesta del Ministero del 9 ottobre 2017 rivolta agli uffici della Commissione UE e volta ad avere maggiori chiarimenti
sull’argomento, nonché alla conseguente risposta dei servizi
della Commissione UE del 7 febbraio 2018.

APERTO IL BANDO 2018 DELLA MISURA 4.2 DEL P.S.R.
2014-2020 PER IL SETTORE AGROINDUSTRIALE PIEMONTESE
Il 19 aprile 2018 è stata pubblicato il Bando 2018 della misura
agroindustria, con la possibilità di presentare domande di contributo fino alla scadenza il 12 luglio 2018. La Regione Piemonte ha suddiviso le risorse del bando 2018 in due quote:
€ 26.051.478,06 per le graduatorie settoriali;
€ 2.400.000,00 di riserva per completare le domande idonea e
finanziabili parzialmente. Le domande di aiuto presentate saranno inserite in graduatorie settoriali, in base ai punteggi raggiunti secondo i criteri di selezione previsti dalla misura, che si
riportano in allegato.
Possono accedere ai benefici previsti dalla presente misura le
imprese agroindustriali, attive nel settore della trasformazione
e commercializzazione di prodotti di cui all’Allegato I del
Trattato, esclusi i prodotti della pesca. Gli aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti
non agricoli sono concessi solo alle PMI ed in tal caso l’intensità di aiuto è pari al 10% dei costi ammissibili e non sono finanziabili gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili.
La spesa minima ammessa è di € 300.000,00 fino ad un massimo di € 2.000.000,00. Il contributo previsto è al 40% ed è pre-

visto per acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari, impianti, attrezzature.
Le imprese richiedenti, a pena di esclusione e/o decadimento
della domanda di sostegno, devono:
- dimostrare che almeno il 66% della materia prima trasformata
e/o commercializzata sia di provenienza extra-aziendale;
- dimostrare il possesso dei terreni e dei fabbricati interessati
all’investimento;
- dimostrare la cantierabilità dell’investimento.
Le imprese interessate potranno presentare una sola domanda di
sostegno e nel caso in cui abbiano già una domanda di sostegno
ammessa e finanziata sulla misura 4.2.1 e non ancora conclusa
(per cui non è stata ancora presentata la domanda di pagamento
del saldo) potranno presentare domanda di sostegno sul presente
bando a condizione che entro 30 giorni dalla scadenza del presente bando presentino la domanda di pagamento del saldo della
domanda precedentemente finanziata. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda di sostegno telematica.

BANDO RETI ANTIGRANDINE– ULTERIORE PROROGA
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per cause di diversa natura gli uffici regionali competenti hanno
ritenuto, con DD 473 del 19/04/2018, di prorogare ulteriormente al giorno 7 maggio 2018 la scadenza, già prorogata al giorno
23 aprile 2018, per la presentazione delle domande di sostegno
inerenti la misura 5.1.2. bando 2 del PSR 2014/20. Tale termine
fa fede per la scadenza per la presentazione delle domande informatiche.

SEMINARIO TESTO UNICO PER LE FORESTE DA POCO
APPROVATO—27 APRILE 2018—TEATRO VITTORIA
Il 27 aprile 2018 Fedagri Confcoperative Piemonte e Uncem
Piemonte organizzano un seminario sulla Legge Forestale Nazionale da poco firmata dal Presidente della Repubblica. Sarà un
occasione per un’illustrazione tecnica della legge e per alcune
valutazioni da parte di soggetti che sono stati coinvolti nell’iter
di predisposizione del testo unico atteso dal settore vista la normativa risalente al 1923. Tale approvazione fornisce finalmente
al settore una visione di sistema con molte risposte ai tanti interrogativi cercando di superare l’annoso dualismo tra gestione e
conservazione e fornendo un giusto ruolo e peso alla gestione
forestale.
L’appuntamento è previsto al Teatro Vittoria in Via Gramsci 4 a
Torino dalle 14,30. Saranno presenti il Viceministro Olivero e
l’Assessore Valmaggia.

