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Circolare informativa n° 39 - Torino, 03 novembre 2017
VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI
Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 del MISE, sono state
definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle suddette agevolazioni.
Si tratta di una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di
un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi
aziendali e di ammodernamento tecnologico.
Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/
o servizi specialistici che consentano di:
 migliorare l'efficienza aziendale;
 modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo
di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra
cui il telelavoro;
 sviluppare soluzioni di e-commerce;
 fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
 realizzare interventi di formazione qualificata del personale
nel campo ICT.
Le richieste potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile nella sezione del sito del MISE di cui al link:
https://tinyurl.com/yc8qz9dp
a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore
17.00 del 9 febbraio 2018.

PSR 2014-2020 — OPERAZIONE 6.4.1 — BANDO 2017
Si comunica che con DD 1068 del 30.10.2017 (che sarà a breve pubblicata sul BU e sul sito regionale, sezione Agricoltura) è
stato approvato il bando 2017 relativo all’operazione 6.4.1 del
PSR 2014-2020.
L'operazione prevede (alle condizioni e con le specificazioni
che saranno indicate nel bando) un sostegno alla realizzazione
nelle aziende agricole di investimenti finalizzati a consentire lo
svolgimento di attività complementari a quella di produzione
agricola nei seguenti ambiti:
 agriturismo;
 agricoltura sociale (ai sensi della legge 18 agosto 2015. n.
141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”), in par-

ticolare:
 fattorie didattiche;
 Ospitalità per salariati agricoli avventizi (coerentemente
a quanto previsto dalla legge regionale n. 12/2016).
Vi invitiamo a monitorare il nostro sito www.gestcooper.it
per gli aggiornamenti in merito alla pubblicazione del bando.

WORK-SHOP “MOTHER REGULATION”
Giovedì 9 novembre 2017, dalle 9,30 alle 13,00, presso l’Azienda Sperimentale di Vezzolano – Albugnano (AT) si terrà
un work-shop dedicato a novità, applicabilità e compatibilità
delle nuove omologazioni stradali delle macchine agricole.
L’evento è organizzato da Imamoter e Feder Unacoma.
Per ulteriori informazioni è disponibile la locandina su
www.gestcooper.it

NOVITA’ IN TERMINI DI ETICHETTATURA— CORSO
L'etichettatura cambia rapidamente a causa della successione
frenetica di norme comunitarie e nazionali e non sempre i
tempi di adeguamento alle nuove disposizioni sono agevoli
da rispettare.
In particolare, il coordinamento tra le norme nazionali e le
norme comunitarie è spesso complesso e rischia di creare
problemi di applicazione pratica per gli operatori del settore.
Per fornire una quadro sulle incombenti disposizioni normative e per comprenderne le più recenti evoluzioni, Qualifood, in collaborazione con AITA—Associazione Italiana di
Tecnologia alimentare— organizza un corso di formazione
che si terrà presso la Fiera di Cremona il 22 e 23 novembre.
Per informazioni ed iscrizioni (entro il 13/11):
https://tinyurl.com/y8x6xark

QUESTA SETTIMANA SU “ROBE DA FEDAGRI”
La puntata di domenica di Robe da Fedagri (in onda su Telecupole alle 13.00 ed alle 20.30) sarà dedicata alla Cantina
Barbera dei Sei Castelli ed al recente evento “Hallovino”.
Vi ricordiamo di segnalare ai nostri uffici eventi, manifestazioni, riconoscimenti e tutto quanto riteniate possa essere
divulgato anche tramite i nostri strumenti informativi.

