Circolare informativa - Torino, 02 settembre 2019
L.R. 23/2004 “INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE”: RIAPERTURA TERMINI
PRESENTAZIONE DOMANDE

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
PATENTE DI ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI.

La Direzione Regionale Coesione Sociale ha reso noto che con
determinazione n. 1133 del 08.08.2019 sono stati riaperti i
termini per la presentazione delle domande per le società
cooperative ed i loro Consorzi che vogliono accedere al:

finanziamento a tasso agevolato finalizzato alla realizzazione di investimenti, all’attivazione o adeguamento
di impianti tecnici e dei locali necessari per l’esercizio
dell’attività;

Fondo di garanzia per il credito.
La presentazione telematica delle domande, ai sensi del predetto provvedimento, sarà possibile a decorrere dal
09.09.2019. La determina stabilisce inoltre per le nuove cooperative ed i loro Consorzi, i cui termini di presentazione della
domanda (24 mesi dalla data di costituzione) scadono nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione, 25 ottobre
2018, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della L.R.
n.17/2018 e la data di avvio della presentazione telematica
delle domande, 09.09.2019, la possibilità di presentare domanda in deroga entro il 31.10.2019.
Attualmente i contributi/finanziamenti agevolati per l’aumento di capitale sociale finalizzato alla realizzazioni di investimenti, non sono disponibili per esaurimenti risorse.
I nostri uffici sono a disposizione per gli approfondimenti ed i
chiarimenti necessari.

La disciplina per il rilascio ed il rinnovo dell’abilitazione
all’impiego dei gas tossici è normata dall’Art. 4, lettera c), del
R.D. 9 gennaio 1927 n. 127, che pone in capo ad organi statali
l’esercizio dell’attività amministrativa relativa al rilascio di
detta abilitazione. L’art. 35 dello stesso R.D. fissa in anni 5 la
durata di validità dell’abilitazione all’impiego di gas tossici ed i
criteri per l’eventuale successivo rinnovo della patente alla
scadenza del quinquennio. L’art. 7 della L. 833/78 “Istituzione
del Servizio Sanitario nazionale” ha delegato alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio
dell’abilitazione all’impiego di gas tossici. Chi intende partecipare agli esami per il conseguimento della patente di abilitazione deve essere residente o avere eletto domicilio professionale nella Regione Piemonte. In allegato il bando completo
con i fac simili dei moduli di domanda.

AVVIO NUOVO CORSO PER RILASCIO E RINNOVO PATENTINO PER L'ACQUISTO E L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI.
Si informa che il Gestcooper ha calendarizzato per il mese di
settembre l'avvio di un corso per il Rilascio ex novo/Rinnovo
dei certificati di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotto fitosanitari. Il corso, della durata totale di 20h, si svolgerà nelle seguenti date: 16, 18, 20, 23, 24 settembre, con orario 18:00 – 22:00 presso i locali di Gestcooper – Confcooperative, siti in C.so Francia n. 329 (TO). Per chi deve conseguire
il patentino ex novo, la data dell’esame è prevista per il giorno
27 settembre 2019, ore 10, sempre presso la medesima sede.
Per maggiori informazioni o per richiedere il modulo di iscrizione potete contattare i nostri uffici nella persona di Stefania
Buffagni (011/4405403) o mandare una mail all’indirizzo
buffagni.s@gestcooper.it.

Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 04/10/2019. Le giornate di esami sono state
calendarizzate il 05/11/2019—12/11/2019-26/11/2019.

POR FESR 14/20 – SUPPORTO AI PROGRAMMI DI
CONSOLIDAMENTO E CRESCITA DELLE STARTUP
Il Bando supporta progetti di investimento finalizzati al consolidamento e alla crescita delle startup innovative (avente i
requisiti previsti dal DL 179/2012), redatti in un Business
plan in grado di evidenziare il processo di strutturazione,
rafforzamento e crescita del business, nell'ambito di operazioni di aumento di capitale, da parte di soci e/o investitori terzi. Possono effettuare l’operazione di aumento di capitale
soggetti nuovi o preesistenti nella compagine societaria della
startup, quali persone fisiche, investitori specializzati (fondi di
venture capital, imprese corporate).
L'importo minimo dell'operazione di aumento di capitale è
pari a 150.000 euro; l'importo minimo del business plan, comprensivo del progetto investitori e del progetto di investimento regionale è pari a 300.000 euro. L'agevolazione consiste in
un contributo a fondo perduto a copertura fino al 100% dei
costi ritenuti ammissibili del progetto di investimento regionale, di importo compreso tra i 150.000 e i 400.000 euro. Le domande possono essere presentate a partire dal 25/09/2019.
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