
mento enogastronomico irrinunciabi-
le. 

Le vie e le piazze della città di Mon-
dovì sono state teatro di numerosi e-
venti, tutti sold out. 

Soddisfazione quindi tra gli espositori 
per il riscontro di vendite di prodotti 
come i formaggi, i salumi, l’olio, le 
carni e le mozzarelle di bufala pie-
montese. 

Sull’altro fronte della internazionaliz-
zazione, dal 14 al 16  novembre 2014 
si svolgerà a Mandelieu - La Napou-
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Continua l’attività delle imprese ade-
renti alla Banca dei Sapori, il progetto 
di promozione e commercializzazione 
dei prodotti della Granda posto in es-
sere da CNA Cuneo con contributo di 
camera di Commercio e Fondazione 
CRC. 
 
L’autunno sta riservando non poche 
soddisfazioni alle imprese partecipan-
ti alle varie iniziative che si sono svol-
te e si svolgeranno nei prossimi gior-
ni. 
 

Tra que-
ste, Pec-
cati di Go-
la che si è 
c o n c l u -
sa in que-

sti giorni a Mondovì, confermandosi 
ancora una volta l’evento enogastro-
nomico più importare del monregale-
se.   

Nei tre giorni dell’evento sono stati 
oltre 8.000 le presenze,  non soltanto 
da tutto il Piemonte ma anche da Li-
guria, Lombardia e dalla Francia. 

Le ditte partecipanti all’evento si sono 
così confrontate con un pubblico am-
pio ed eterogeneo alla ricerca delle 
tipicità locali, genuine e di quali-
tà, dimostrando ancora una volta co-
me Peccati di Gola sia un appunta-
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(privato  o  impresa)  
 

le, Saveurs et terroirs, un evento fieristico nel corso 
del quale le imprese della Banca dei Sapori rappre-
senteranno tutti i produttori italiani,  massimizzando 
la visibilità dei prodotti del territorio cuneese. 

Evento di estremo interesse, anche per la sua in-
novativa proposta avverrà dall’8 al 11 novembre in 
Costa d’Avorio, quando una delegazione di produt-
tori della provincia Granda si incontrerà ad Abidjan. 
 
Dopo una intensa attività di selezione delle imprese 
le imprese iscritte a CNA Cuneo potranno confron-
tarsi  con gli operatori della media e grande distri-
buzione locale, ponendo le basi per una esporta-
zione massiva dei prodotti di eccellenza italiani a-
prendo così una finestra interessante sui  Paesi e-
mergenti ed il loro enorme mercato, sotto certi versi 
inesplorato. 
 
Forte sembra infatti l’attrazione di quei mercati ver-
so il Food made in Italy; per cui . Si svolgeranno 
incontri commerciali, Workshop e confronti tecnici 
con l’obiettivo di definire e stabilizzare un rapporto 
di esportazione in forma continua  
 
La delegazione dei produttori cuneesi sarà anche 
protagonista delle serate a tema che verranno pia-
nificate con gli chef locali presso l’’Hotel Tiama a 
cui seguiranno i B2B con gli operatori del territorio 
e gli incontri istituzionali necessari a pianificare il 
consolidamento della presenza italiana in quel mer-
cato. 

 
DELIBERA 24 ottobre 2014   

Quote annuali iscrizione    
Albo degli autotrasportatori 
 
 Il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasporta-
tori con delibera n. 3/2014 (n.254 del 31-10-2014), 
ha stabilito di mantenere invariati, rispetto all’anno 
2013, gli importi relativi al pagamento del diritto an-
nuale dovuto dalle imprese per l’anno 2014.  
 
La quota da versare per l’anno 2014 è stabilita 
nelle seguenti misure:  
Il  versamento  della  quota  deve   essere   effet-
tuato soltanto attraverso il sistema di  pagamento  
telematico operativo sul  sito istituzionale del Comi-
tato Centrale (www.alboautotrasporto.it), ed esclu-
sivamente con le seguenti  modalità:   
 
- carta  di  credito  VISA,Mastercard, Postpay 

1) Quota fissa di iscrizione da versare 
da parte di tutte le imprese comunque 
iscritte all’Albo  
 
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella 
di cui al precedente punto 1) dovuta 
da ogni impresa in relazione alla di-
mensione numerica del proprio parco 
veicolare, qualunque sia la massa dei 
veicoli con cui  esercitano l’attività di 
autotrasporto:  
a) Imprese iscritte all’Albo che eserci-
tano l’attività con un  numero di veicoli 
da 2 a 5  
b) Imprese iscritte all’Albo che eserci-
tano l’attività con un numero di veicoli 
da 6 a 10  
c) Imprese iscritte all’Albo che eserci-
tano l’attività con un numero di veicoli 
da 11 a 50  
d) Imprese iscritte all’Albo che eserci-
tano l’attività con un numero di veicoli 
da 51 a 100  
e) Imprese iscritte all’Albo che eserci-
tano l’attività con un numero di veicoli 
da 101 a 200  
f) Imprese iscritte all’Albo che eserci-
tano l’attività con un numero di veicoli 
superiore a 200  
3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle 
di cui ai precedenti punti 1)  e 2) dovu-
ta dall’Impresa per ogni veicolo di 
massa complessiva superiore a 6.000 
chilogrammi di cui la stessa è titolare:  
a) Per ogni veicolo, dotato di capacità 
di carico, con massa complessiva da 
6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché 
per  ogni trattore con peso rimorchia-
bile da 6.001 a 11.500 chilogrammi  
b) Per ogni veicolo, dotato di capacità 
di carico, con massa complessiva da 
11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché 
per ogni trattore con peso rimorchiabi-
le da 11.501 a 26.000 chilogrammi  
c) Per ogni veicolo, dotato di capacità 
di carico, con massa complessiva oltre 
i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni 
trattore con peso rimorchiabile oltre 
26.000 chilogrammi 

€ 30,00  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

€ 5,16  
 
 

€ 10,33  
 
 

€ 25,82  
 
 

€ 103,29  
 
 

€ 258,23  
 
 

€ 516,46  
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 5,16  
 
 
 
 
 

€ 7,75  
 
 
 
 

€ 10,33  
 

http://www.alboautotrasporto.it)
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-  BancoPosta  (privato  o impresa) per l'importo 
visualizzabile sul sito stesso e  seguendo  le i-
struzioni in esso reperibili.  
 
La prova dell’avvenuto pagamento della quota 
relativa all’anno 2015 deve essere conservata 
dalle imprese, anche  al fine di consentire i con-
trolli esperibili da parte del Comitato Centrale e/o 
delle competenti strutture provinciali.  
 
Qualora il versamento non venga effettuato entro 
il termine di  cui al primo comma l'iscrizione 
all'Albo sarà sospesa con  la  procedura prevista 
dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 
298.  
 

Terre e rocce da scavo deci-
sione della Corte Costitu-

zionale 
 

La Corte Costituzionale , con sentenza 232 del 
10 ottobre 2014, ha annullato la delibera della 
giunta regionale veneta 11 febbraio 2013, n. 179 
recante Procedure operative per la gestione delle 
terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati 
all’articolo 266, c. 7, del Dlgs 152/2006 (quelli, 
cioè, la cui produzione non superi i 6.000 metri 
cubi di materiale). 

 
La Corte, dunque, ha voluto confermare il princi-
pio secondo cui le Regioni non sono legittimate a 
stabilire i criteri qualitativi e quantitativi che speci-
fiche tipologie di rifiuti debbono soddisfare per di-
ventare sottoprodotti. 

 
Per il principio di affidamento e di buona fede non 
ci saranno conseguenze per coloro che hanno 
osservato la disciplina che la Regione non era 
legittimata ad adottare.  

 

 

CCIAA Cuneo: contributo per 
realizzazione di progetti di 

marketing 
 

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazio-
ne con le associazioni di categoria della provincia di 
Cuneo, ha deliberato la concessione di un contributo 
alle imprese della provincia di Cuneo per favorire la 
realizzazione di progetti di marketing atti a migliorare 
e innovare il loro posizionamento sul mercato. 
 
Tipologie di spese ammissibili: 
 
1) consulenza specifica in materia di marketing ri-
guardanti analisi della situazione aziendale, della 
sua localizzazione e del contesto in cui si inserisce, 
analisi delle criticità, piano di attuazione e di svilup-
po, studio di mercato e della clientela, indagine 
dell’assortimento ed inserimento di nuovi prodotti, 
consulenza sul posizionamento sui principali social 
network,  produzione di filmati, stampa di materiale 
pubblicitario, brochure in almeno una lingua stranie-
ra. 

 
Sono ammesse a presentare domanda le imprese 
aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività og-
getto di contributo in provincia di Cuneo, regolar-
mente iscritte al Registro Imprese ed in regola con il 
pagamento del diritto annuale 
 
L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a 
fondo perduto a fronte delle spese di competenza e 
fatturate nel periodo compreso tra il 1°/01/2014 e il 
31/12/2014. 
 
Le fatture devono essere pagate inderogabilmente 
all'atto della presentazione della domanda e comun-
que entro il 31/01/2015. 
 
Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese am-
missibili al netto di Iva. 
 
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al net-
to di Iva, non dovranno essere inferiori a € 500,00. 
 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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ro del tirocinante; 
 
- la consulenza per l’attivazione e la gestione dei 
tirocini formativi, di orientamento, di inserimento e 
reinserimento lavorativo da parte delle Agenzie 
del Lavoro Accreditate ai sensi della Legge Regio-
nale 34/2008 e della D.G.R. 30-4008 
dell’11/06/2012 con sede in Provincia di Cuneo. 
Sono ammesse a presentare domanda le imprese 
aventi la sede o l'unità locale in cui è attivata la 
borsa lavoro in provincia di Cuneo, regolarmente 
iscritte al Registro Imprese e in regola con il paga-
mento del diritto annuale. 
 
L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a 
fondo perduto a fronte delle spese relative ai tiro-
cini avviati dal 01/09/2014 sino al 31/12/2014 e 
fatturate nel periodo compreso tra il 01/09/14 e il 
30/06/2015. 
 
Il contributo erogabile è pari al 50% delle spese al 
netto di Iva. 
 
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al 
netto di Iva non dovranno essere inferiori a euro 
1.000,00. 
 
Il contributo massimo erogabile non potrà supera-
re euro 2.000,00 per ogni impresa. 
I fondi a disposizione ammontano complessiva-
mente a euro 80.000,00. 

Testo del bando e modulistica alla pagina 

http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?
idp=1734 

 

Il contributo massimo erogabile per ciascuna im-
presa non potrà superare € 2.000,00.  
 
I fondi a disposizione ammontano complessiva-
mente a € 152.654,00. 
 
Le domande possono essere presentate a partire 
dal giorno 1°/09/2014 fino al 31/01/2015 esclusi-
vamente mediante utilizzo della procedura tele-
matica (completamente gratuita) secondo le mo-
dalità descritte negli articoli 5 e 6 del presente 
bando. 
 
L’impresa deve compilare il modulo telematico e 
allegare obbligatoriamente la seguente documen-
tazione scansionata e firmata digitalmente:  
a) domanda di contributo scaricabile alla pagina 
internet www.cn.camcom.gov.it/contributi/
multisettore; 

b) fatture pagate al momento di presentazione 
della domanda e comunque entro il 31/01/2015;  

c) dichiarazione De Minimis ai sensi dei regola-
menti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 scaricabili 
alla pagina internet www.cn.camcom.gov.it/
contributi/multisettore; 
d) la fotocopia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità del richiedente (non richiesta 
qualora il modello di domanda sia firmato digital-
mente dall'impresa). 

L’assegnazione dei contributi è disposta, previa 
istruttoria dell’ufficio promozione, con determina-
zione del dirigente dell’Area di sostegno del mer-
cato entro 120 giorni dal 31/01/2015 o dalla data 
di chiusura anticipata del bando 

Contributo per l’avvio di    
tirocini formativi 

 
 La Camera di commercio di Cuneo ha 
deliberato la concessione di un contri-
buto a favore delle imprese della pro-
vincia di Cuneo che sosterranno sog-
getti disoccupati ed inoccupati con 
l’avvio di tirocini formativi e di orienta-
mento, tirocini di inserimento e reinse-
rimento lavorativo ai sensi della legge 
D.G.R. 3/06/2013 N.74-5911 
 
Le spese ammissibili riguardano: 
 
- le spese sostenute per la borsa lavo-

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 

http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t08/view_html
http://www.cn.camcom.gov.it/contributi/
http://www.cn.camcom.gov.it/
http://www.servizipiu.cna.it

