
CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
Via P. Del Vecchio 10 
 
ALBA  - BRA 
Piazza Rossetti 5/A 8 - Alba 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 

 

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

L'Unione Montana Valli Maira ha 
aderito al progetto "Welfare azien-
dale e territoriale a misura di arti-
giani, micro e piccole imprese" fi-
nanziato dalla Regione Piemonte 
alla Cna Piemonte e alla Cna di 
Cuneo in quanto occasione e op-
portunità per le imprese ubicate 
nel territorio della Valle Maira. 
 
Il welfare aziendale, ovvero pren-
dersi cura del benessere dei propri 
lavoratori, rappresenta per l'impre-
sa una leva per raggiungere i pro-
pri obiettivi di innovazione e com-
petitività grazie all'investimento sui 
dipendenti anche con l'obiettivo di 
aumentare la motivazione, il senso 
di appartenenza e la produttività. 
 
Nella programmazione di misure di 
sviluppo per le Aree Interne previ-
ste dalla Strategia SNAI particola-
re attenzione viene data al tema 
dell'innovazione sociale al fine di 
dare risposta ai bisogni insoddi-
sfatti proponendo modalità innova-
tive in tema di servizi e prestazioni 
sociali. Riteniamo che il welfare 
aziendale in quanto tipologia di 
welfare che viene ad affiancarsi a 
quello pubblico rappresenti una 
opportunità ed una risorsa per il 
territorio. 
 
L'Unione Montana Valli Maira e la 
CNA di Cuneo sono lieti di invitarla 
a partecipare al seminario di ap-
profondimento previsto per MAR-
TEDI' 24 NOVEMBRE 2020 alle 
ore 18. Il Seminario avverrà a di-
stanza mediante video conferenza 

come previsto dalle recenti norme di 
contrasto all'epidemia da COVID - 19. 
 
Interverranno: Carsetti Valerio 
(Presidente Unione Montana Valli Mai-
ra), Alessandro Agnese (Assessore 
all'Ambiente, Energia e Turismo), Pa-
trizia Dalmasso (Direttore Cna Cuneo) 
Valentino Santoni (Percorsi di Secon-
do Welfare), Luigi Gatto (Consulente 
del lavoro Cna Torino). 
 
Nei prossimi giorni riceverete la locan-
dina del programma ed il link per l'ac-
cesso alla piattaforma per seguire la 
video conferenza. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
- Alessandro Agnese - 3470724108 
Assessore all'Ambiente, Energia e Tu-
rismo - Unione Montana Valli Maria 
 
- Patrizia Dalmasso - 0171 265536 
Direttore CNA di Cuneo 
 

Emergenza Covid: i 
servizi alla persona 

non vanno penalizzati 
 
CNA è estremamente preoccupata 
dalle indiscrezioni filtrate attraverso i 
mezzi di comunicazione su alcuni 
provvedimenti contenuti nel Dpcm che 
si appresta a varare il presidente del 
Consiglio.  
 
In particolare, ci allarmano le voci rela-
tive a una stretta sul settore dei servizi 
alla persona, a cominciare dai servizi 
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trare nelle categorie: 

- ai sensi dell’art. 4 D.Leg 18/05/2001 n.228, 

- prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale 
della materia prima al prodotto finito con priorità 
all’acquisto di prodotti DOP, IGP e ad alto rischio 
di spreco. 

Entità del Contributo: Il Ministero, nei limiti delle 
risorse disponibili e sulla base dei requisiti relati-
ve all’acquisto di prodotti agroalimentari, con pro-
prio provvedimento determinerà il contributo ero-
gabile a ciascun beneficiario; oltre all’importo mi-
nimo di € 1.000 saranno ripartite le risorse resi-
due tra i Soggetti beneficiari fino al raggiungimen-
to del tetto massimo di € 10.000. 

Presentazione Domande: Poste Italiane S.p.a. 
quale “concessionario” della misura. 
 
 

CNA Piemonte: “Sui pull-
man privati per trasporto di 
studenti e lavoratori aspet-
tiamo solo autorizzazione 

dalla Regione 
 
CNA Piemonte ha promosso una campagna 
stampa dal messaggio urgente e diretto a favore 
del “Trasporto sicuro”, usando pullman privati per 
il trasporto di studenti e lavoratori. 

Un messaggio che nasce dalla collaborazione di 
FITA CNA Piemonte, Fondazione Links e Vai – 
Quality Driven e si è già materializzato nella piat-
taforma digitale Mobitaly (www.mobitaly.biz).  

“Le nostre imprese associate specializzate per 
attivare questo servizio hanno bisogno di una 
semplice autorizzazione da parte della Regione 
Piemonte, senza alcun costo di risorse pubbliche: 
l’attendiamo con urgenza", spiegano il presidente 
regionale di CNA Fabrizio Actis e il segretario 
regionale Filippo Provenzano. 

"Vogliamo scongiurare in ogni modo la chiusura 
delle aziende e vogliamo che si torni presto a 
scuola. Oltre i trasporti sicuri per lavoratori e stu-
denti servono tamponi rapidi con frequenza e ce-
lerità anche a carico delle aziende.  

Non possiamo di nuovo bloccare tutto. Sono molti 
i punti qualificanti di un progetto che può rendere 
più compatibile la mobilità con le regole per con-

di acconciatura ed estetica.  
 
Finora, infatti, questi artigiani hanno rispettato in 
maniera sistematica e continua i protocolli di sicu-
rezza fissati dalle autorità pubbliche, in molti casi 
rendendoli ancora più stringenti.  
 
Non è un caso che non abbiano rappresentato 
una fonte di contagio. Pare francamente assurdo, 
pertanto, che questa categoria, già penalizzata in 
maniera pesante dalle restrizioni sociali e dal forte 
calo dei consumi, possa essere punita di nuovo e 
senza motivazioni oggettive.  
 
CNA chiede quindi che il Governo fughi questi ti-
mori evitando atti punitivi e ingiustificati verso una 
incolpevole categoria di artigiani che crea occupa-
zione e forma sul campo lavoratori senza nulla in 
cambio. CNA chiede, inoltre, che qualsiasi restri-
zione inserita nel nuovo Dpcm, territoriale od ora-
ria, permetta il libero svolgimento delle attività la-
vorative.  
 
 

BONUS RISTORAZIONE - 
Contributo a Fondo Perduto 
a favore degli operatori della 
ristorazione. Art.58 del D.L. 

104/2020 

Imprese attive settore della ristorazione con codi-
ce ATECO prevalente: 

56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 

59.29.10 (mense), 

56.29.20 (catering continuativo su base contrat-
tuale), 

56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle az. 
agricole), 

56.21.00 (catering per eventi), 

55.10 (alberghi - limitatamente alla somministra-
zione di cibo), che dimostrino un calo di fatturato 
medio nel periodo marzo/giugno 2020, inferiore ai 
tre quarti dell’ammontare del fatturato medio degli 
stessi mesi del 2019. 

Contributo a fondo perduto per l’acquisto di pro-
dotti agroalimentari da un minimo di € 1.000 a un 
max € 10.000 al netto dell’IVA effettuati dopo il 
14/08/2020. I prodotti agroalimentari devono rien-
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trastare la diffusione del Covid 19". 

"Attraverso il servizio on demand, le nostre imprese private del trasporto persone, infatti, sono pronte da 
subito ad affiancare il trasporto pubblico per promuovere la mobilità in nuove tratte da domicilio a desti-
nazione. E il servizio può coprire tutto il territorio piemontese", proseguono gli esponenti di CNA. 
"Mobitaly consente a lavoratori e studenti di essere controllati e sicuri perché ogni tratta è dedicata allo 
stesso gruppo di passeggeri e proprio il fatto che non cambi né il trasportatore né gli utenti aumenta la 
possibilità di tracciamento. 

I pullman messi a disposizione dalle nostre imprese sono di tipo “gran turismo” e hanno un sistema di 
ricambio di aria filtrata simile a quello installato sugli aerei". 

"In Italia ci sono 25 mila mezziprivati, 1.300 dei quali sono in Piemonte, che per il 70% sono fermi per il 
crollo del turismo", conclude CNA. "Un prezioso serbatoio di risorse alternativo alla rete di trasporto pub-
blico e alle auto private condotte spesso da una persona sola per veicolo con un appesantimento note-
vole del traffico cittadino". 

 

 

PAGINA 4  CUNEO INFORMA 


