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cipazione a ulteriori esperienze di “Bottega scuo-
la”. 
 
Nei prossimi giorni tutte le imprese artigiane che 
hanno ottenuto il riconoscimento di Eccellenza 
artigiana riceveranno via mail e/o via pec l'avviso 
di apertura del bando per la presentazione delle 
candidature:  
 
Novità della candidatura: 
 
- il progetto è riservato a giovani tra i 18 e i 29 an-
ni (è stato ridotto il termine di 35 anni) 
 
- la candidatura va presentata in marca da bollo e 
inviata da pec a pec all'indirizzo: artigiana-
to@cert.regione.piemonte.it 
 
- sul modulo di adesione è necessaria la doppia 
firma (per autorizzazione uso immagini) 
- posti disponibili: 456 
 
- la candidatura non dà titolo all'immediato avvio 
del tirocinio: l'effettivo inserimento in azienda è 
programmato dall'ente gestore del progetto nel-
l'arco di due anni. 
 
- è possibile segnalare il giovane, ma tale segna-
lazione NON assegna punteggio premiante. 
- se l'impresa ha intenzione di assumere il giova-
ne al termine del tirocinio puo' avere un punteggio 
maggiore se allega relazione apposita (vedi spie-
gazione nel dettaglio nel bando) 
 
- le imprese che hanno presentato domanda di 

Eccellenza nel mese di mar-
zo 2019 e che attendono an-
cora l'esito potranno essere 
ammesse in futuri bandi.  
 
- le imprese ammesse al 
progetto stipuleranno appo-
sita convenzione con l'ente 
gestore in marca da bollo (a 
carico dell'impresa). 
  

 
 
 
 
 
 

Nuovo bando  
Bottega - Scuola  

2019 - 2020 
 
Sul B.U. del 9 maggio 2019 è stato pubblicato il 
bando per Bottega scuola 2019-2020 (scadenza 
del bando 03/06/2019). 
 
Il successo del modello sperimentato ha condotto 
a prevedere anche per l’anno 2019-2020 la ripro-
posizione del progetto, con l’inserimento tuttavia 
di alcune novità relative ad un maggior coinvolgi-
mento delle imprese: 
 
- Possibilità di inserimento nell’azienda : al ter-
mine del tirocinio, il soggetto gestore deve appro-
fondire e verificare la possibilità dell’inserimento 
lavorativo del giovane presso la stessa o altra im-
presa, fornendo al giovane e all’impresa stessa 
tutte le informazioni per quanto riguarda le tipolo-
gie di contratto attivabili ed eventuali agevolazioni 
ad esse collegate e consulenza su specifiche pro-
blematiche inerenti l'inserimento lavorativo. 
 
- Coinvolgimento dell’artigiano nel programma 
formativo del tirocinio : il soggetto gestore redige 
il programma formativo del tirocinio al fine di con-
sentire l'acquisizione di competenze validabili e 
condividendolo con gli artigiani ospitanti il tirocinio, 
in quanto soggetti indispensabili al conseguimento 
delle competenze professionali. 
 
- Partecipazione dell’artigiano nella fase delle 
individuazione delle competenze. 
Nel corso del tirocinio e al termine 
dello stesso verranno verificate le ca-
pacità acquisite dal giovane (le c.d. 
competenze). Sarà raccolta la docu-
mentazione utile a comprovare 
l’effettiva attività svolta e i risultati 
raggiunti con il coinvolgimento 
dell’artigiano presso cui il tirocinante 
ha effettuato l’esperienza di Bottega 
scuola. 
 
-  V a l u t a z i o n e  d e l  t u t o r 
sull’impresa : la valutazione espres-
sa dal tutor, in merito alla partecipa-
zione dell’impresa al progetto, in ca-
so di giudizio negativo, costituisce 
uno dei criteri da applicare per stilare 
la graduatoria delle domande perve-
nute e potrà costituire causa di esclu-
sione dell’impresa stessa dalla parte-
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sto a Unioncamere, in qualità di Ente che coordina 
le attività delle Camere di commercio, Card issuing 
Authorities in Italia, di prendere accordi con altro 
Stato membro disposto alla fornitura temporanea in 
Italia di carte tachigrafiche di nuova generazione, 
osservando i requisiti minimi stabiliti dalla Commis-
sione. 
 
In questa fase l'accesso alle carte estere sarà ga-
rantito in Italia esclusivamente ai fabbricanti di veico-
li e centri tecnici autorizzati, ai quali il Ministero avrà 
accordato preventivamente l'estensione a operare 
sui tachigrafi di nuova generazione. 
 

Il Prezzario camerale 2019 è 
on line 

 
La 17a edizione del Prezzario delle opere edili e im-
piantistiche, edito dalla Camera di commercio e rea-
lizzato in collaborazione con Ordini e Collegi profes-
sionali, Enti pubblici  e Associazioni di categoria pro-
vinciale, è disponibile on line. 
 
Il "Prezzario delle opere edili e impiantistiche in pro-
vincia di Cuneo" è realizzato come rilevazione dei 
prezzi medi di mercato e costituisce punto di riferi-
mento per lavori localizzati nella provincia Granda. Il 
volume rileva i prezzi dei settori dell'edilizia e dell'im-
piantistica e si articola in varie sezioni: prestazioni 
d'opera, materiali, noleggi e trasporti, opere compiu-
te e oneri per la sicurezza. L'edizione 2019 annove-
ra circa 13mila voci. 
 
La pubblicazione è disponibile alla pagina www.cn.
camcom.gov.it/prezzario 

 

 II Sessione di Voucher per 
fiere internazionali all’estero  

 
La Regione Piemonte, con l’obiettivo di stimolare u-
na maggiore presenza di piccole e medie imprese a 
manifestazioni fieristiche all’estero, mette a disposi-
zione delle aziende piemontesi un contributo a fondo 
perduto per la partecipazione a fiere in Europa e nel 
mondo che si terranno nel periodo dal 01/07/2019 al 
31/12/2019.  
L’agevolazione consiste in un contributo pari al 100-
% delle spese ritenute ammissibili con i seguenti 
massimali:  
- Linea A – Paesi Europei – Importo massimo eroga-
bile pari ad € 5.000,00;  

- Linea B – Resto del Mondo – Importo massimo e-
rogabile pari ad € 7.000,00.  
 

Delusione per il Quadro 
strategico 2019/2021 

dell’Autorità: assente il te-
ma del costo energetico 

 
 Per quanto abbia apprezzato la visione 

dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente) di un approccio integrato tra 

energia e ambiente CNA ha comunicato la sua 
delusione per l’assenza nel suo piano di un tema 
cruciale per le imprese, e per artigiani e piccole 

imprese in particolare: il costo dell’energia.  
 
Un fattore che pesa notevolmente sulla competi-
tività, tenuto conto che le piccole imprese italia-
ne pagano la bolletta più cara d’Europa.  
 
Il Piano contiene, comunque,  molti obiettivi posi-
tivi, a cominciare dalla promessa di un maggiore 
impegno sulle tutele al consumatore di energia, 
particolarmente importante in vista della definiti-
va liberalizzazione del mercato. Interessante è 
anche l’intento di realizzare, nell’ambito del set-
tore rifiuti, il passaggio dal tributo al regime tarif-
fario, secondo un approccio nel quale la tariffa 
sia definita sulla base di una visione d’insieme 
che comprenda e copra tutto il ciclo dei rifiuti. 
 

Regime transitorio per il  
tachigrafo intelligente 

Dal prossimo 15 giugno 2019 tutti i veicoli di 
nuova immatricolazione dovranno essere dotati 
di tachigrafo intelligente, ai sensi del regolamen-
to europeo 165/2014. Per la predisposizione dei 
tachigrafi di nuova generazione sono necessarie 
carte officina con nuove caratteristiche tecniche. 
 
In Italia, non essendo ancora ultimato il processo 
di adeguamento normativo nazionale a quello 
comunitario, non è ancora possibile omologare e 
mettere in produzione le carte di nuova genera-
zione.  
 
La Commissione europea, per accelerare il pro-
cesso di implementazione del tachigrafo intelli-
gente, con nota del 2 aprile 2019 ha suggerito 
una soluzione temporanea  attivando procedure 
transitorie che contemplano la collaborazione tra 
Stati membri. 
 
Il Ministero dello Sviluppo economico ha richie-
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E’ possibile presenta-
re massimo due do-
mande per ogni im-
presa, una per la 
linea A ed una per 
la linea B. Non è 
possibile presentare 
più domande per la 
stessa di linea di a-
gevolazione.  
 
La presentazione 
della domanda per la 
prenotazione delle risorse deve essere effettuata 
a partire dal 14/05/2019 ed entro e non oltre il 23-
/05/2019.  
 
Ad ogni domanda verrà attribuito un punteggio, 
sulla base di criteri di valutazione elaborati dalla 
Regione Piemonte. Tali punteggi formeranno la 
graduatoria di ammissione (a parità di punteggio, 
verrà tenuto conto dell’ordine temporale di ricezio-
ne delle domande).  
 
Le spese ammissibili sono:  
o diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti 
connessi);  

o inserimento dell’azienda nel catalogo 
dell’evento fieristico;  

o allestimento e pulizia stand;  

o facchinaggio in fiera;  

o realizzazione di materiale promozionale/
commerciale da utilizzare esclusivamente per la 
fiera (es: cataloghi, listini e schede in lingua stra-
niera, anche in formato elettronico);  

o altre spese strettamente riconducibili alla Fiera 
entro il limite del 10% del voucher (es: volo, hotel 
ecc.).  
 
non sono ammissibili i costi il cui pagamento è av-
venuto mediante contanti o fatturati all’impresa 
ma non strettamente ricollegabili alla partecipazio-
ne dell’evento fieristico (partecipazione a eventi 
collaterali).  
Non è possibile presentare domande di contributo 
per fiere che si svolgeranno in Italia.  
 
Requisiti per ottenere il contributo:  
 

o essere iscritti da almeno un anno al registro del-
le imprese della Camera di Commercio compe-
tente per territorio e abbiano una sede operativa 
attiva in Piemonte;  

o essere in possesso di DURC regolare;  
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o non aver ricevuto, per 
la medesima manifesta-
zione, altri contributi pub-
blici per le spese oggetto 
della richiesta;  

o le manifestazioni do-
vranno svolgersi nel pe-
riodo compreso tra il 01-
/07/2019 e il 31/12/2019.  
 
Documenti necessari per 
la richiesta del contribu-
to:  

o carta d’identità del legale rappresentante;  
o visura camerale;  
o ULA (Unità lavorative annue) anno corrente 
(2019);  
o ULA (Unità lavorative annue) e bilanci ultimi tre 
esercizi chiusi (2017-2016-2015);  
o dettaglio spese preventivate;  
o firma digitale;  
o iban per l’accreditamento del contributo;  
o documenti rilasciati in seguito all’ottenimento di 
altri contributi.  
 
Cna Cuneo rimane a disposizione per ulteriori 
chiarimenti 

 

Sblocca-cantieri: per le PMI 
modifiche peggiorative   

  
Cna si attendeva dal decreto sblocca-cantieri 
maggiore attenzione alle piccole imprese.  
 
Al Codice degli appalti sono state addirittura intro-
dotte modifiche peggiorative rispetto a quelle inse-
rite nell’ultima Legge di Bilancio. L’affidamento di-
retto viene ridotto da 150mila a 40mila euro. E la 
quota di subappalto incrementata dal 30 al 50%.  
 
Non è stato previsto niente per la suddivisione in 
lotti dei maxi-appalti e per valorizzare le imprese 
del territorio. Servono al più presto correttivi, stru-
menti e soluzioni che evitino alle piccole imprese 
l’estromissione definitiva dal mercato degli appalti 
pubblici.  
 
La scelta di istituire la figura del commissario pro-
cede, invece, sulla strada giusta per rendere più 
fluido ed efficace il processo di rimozione degli o-
stacoli che finora hanno impedito l’avvio dei can-
tieri. 

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 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti 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.  


