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Carissimi,
       eccoci con le informazioni. Non scordate di darci suggerimenti, consigli e inviarci 
notizie  alla mail del mittente.
Con l’occasione porgo cordiali saluti

Il Presidente
Lella Bassignana

  DALLA CONSULTA

- Successo dei Convegni – seminari organizzati nel corrente mese : ” In …. condominio: 
adesso si cambia? Il risparmio energetico”; ” Le agevolazioni per i giovani: 
come si può e se conviene creare impresa”
Potete trovare le relazioni integrali sul sito della Camera di Commercio di Vercelli – 
Imprenditoria Giovanile. 

- Riunione del Gruppo di lavoro: ”Energie alternative” per l’ esame linee guida allegato 
energetico ambientale tipo ai regolamenti edilizi dei comuni della provincia di Vercelli. 
All’incontro oltre all’Assessore Prov.le all’Energia Davide Giardino erano presenti i 
rappresentanti dell’ Ordine Architetti di Vercelli,del Collegio Geometri di Vercelli, del 
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati prov. Biella e Vercelli, il Presidente 
dell’ Ordine Ingegneri di Vercelli Ing Guido Torello, l’ing Franco Barosso rappresentante 
CNI presso CTI, Coord. Comm. Energia e Impianti F.I.O.P.A.

 DALLA CAMERA DI COMMERCIO 

Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e 
spedizionieri:  entro il 13 maggio dovranno essere aggiornate le posizioni 

degli iscritti agli ex albi e ruoli in cciaa

Via i vecchi albi e ruoli, ora basta l'iscrizione al Registro imprese e al REA. Ma questo 
aggiornamento deve essere effettuato entro il prossimo 13 maggio.
La definitiva soppressione del ruolo agenti d'affari in mediazione, agenti e rappresentanti 
di commercio, mediatori marittimi e dell'elenco degli spedizionieri è stata sancita dal d.lgs. 
26/03/2010 n. 59, seguita dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 
26/11/2011 entrati in vigore il 12 maggio 2012. Tale normativa prevede che tutte le 
imprese attive iscritte nel Registro delle Imprese e nei soppressi ruoli che alla data del 12 
maggio 2012 risultavano esercitare l'attività, per continuare ad operare debbano 
presentare entro il 13 maggio prossimo al Registro delle imprese una pratica telematica di 
aggiornamento della propria posizione.



Le persone fisiche iscritte agli stessi ruoli alla data del 12 maggio 2012, che non svolgono 
invece l’attività presso alcuna impresa, per mantenere i propri requisiti professionali 
possono richiedere, entro lo stesso termine del 13 maggio 2013, di essere iscritti 
nell’apposita sezione REA presentando la specifica pratica telematica sempre al Registro 
imprese.
Le istruzioni per la corretta esecuzione degli adempimenti sono disponibili sul sito della 
Camera di commercio all’indirizzo www.vc.camcom.gov.it, sezione Registro Imprese / 
Attività ex Albi e Ruoli. L’ufficio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 
(registro.imprese@vc.camcom.it e tel. 848.800.540).

 DA ASFIM 

Asfim - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vercelli a
Vinitaly e Agrifood 2013

Si è appena conclusa a Verona la 47° edizione di Vinitaly, la più importante fiera 
internazionale del settore vitivinicolo e di Agrifood, Salone satellite dedicato 
all’Agroalimentare di qualità.
La Camera di Commercio di Vercelli, attraverso la propria Azienda Speciale Asfim, anche 
quest’anno ha deciso di essere presente a queste vetrine delle eccellenze agroalimentari, 
accompagnando 9 aziende vercellesi.
Per Vinitaly, con la collaudata collaborazione del Consorzio Tutela Nebbioli dell’Alto 
Piemonte, Asfim ha organizzato la presenza, all’interno dello spazio espositivo di 
Unioncamere Piemonte, dei seguenti produttori vitivinicoli: Az. Vitivinicola Antoniolo di 
Gattinara, Az. Agricola Paride Iaretti di Gattinara, Az. Del Signore di Dorelli 
Stefano di Gattinara, Az. Montà Leonardo di Roasio e Az. Travaglini Giancarlo di 
Gattinara, che hanno potuto proporre  i loro vini di eccellente qualità ad un pubblico di 
oltre 50.000 operatori e buyer provenienti da ben 114 nazioni. La presenza delle ditte 
vercellesi si è inserita nell’ambito di un  programma fitto di attività collaterali fatte di 
incontri, convegni e degustazioni.
In concomitanza la presenza di Asfim ad Agrifood, ha permesso al Birrificio 
Artigianale Abbà di Livorno Ferraris, alla Soc. Agricola Osegna di Trino, alla Soc. 
Agricola Drusiana di Casanova Elvo ed al Principato di Lucedio di Trino, di 
presentare i loro prodotti in questa vetrina dell’eccellenza agroalimentare; la formula della 
manifestazione ha consentito ai nostri operatori di godere di spazi e momenti privilegiati 
per incontri e trattative mirate, dove trovare nuovi partner e consolidare rapporti 
commerciali. 
Il prossimo appuntamento fieristico per le aziende agroalimentari vercellesi sarà 
Tuttofood a Milano dal 19 al 22 maggio. 
Per informazioni e aggiornamenti sulle attività promosse da Asfim ci si può rivolgere 
direttamente agli uffici di Piazza Risorgimento, 12   tel 0161 598.236/246 
fax 0161 598.265 e mail asfim@vc.camcom.it.
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 DALL’UNIONE EUROPEA 

Riforma della PAC: al via l’ultima (lunga) fase negoziale

Con l’approvazione, da parte dei Ministri agricoli dell’UE, del mandato negoziale sui quattro 
regolamenti di riforma della PAC, di cui riferiamo a parte, si sono completati i blocchi di 
partenza per il rush finale verso il compromesso politico tra Parlamento, Commissione e 
Consiglio. Secondo la nuova procedura di co-decisione, le tre istituzioni europee 
inizieranno l’11 aprile la fase dei triloghi che dovrebbe concludersi il 20 giugno. Si tratta di 
riunioni tecnico/politiche che affrontano, punto per punto, i regolamenti di riforma, 
nell’auspicio di “chiudere” più punti possibili prima della maratona negoziale finale, in 
programma in occasione del Consiglio agricolo di giugno a Lussemburgo. Le riunioni dei 
triloghi rispetteranno un ritmo serrattissimo (2 o 3 a settimana) e vedranno la 
partecipazione, per il Consiglio, della sola Presidenza irlandese, per la Commissione di alti 
funzionari della DG Agricoltura e per il Parlamento del Presidente della commissione 
agricoltura Paolo De Castro e relativi relatori. Va da sé che ognuno dei negoziatori dovrà 
sempre riportare all’organo superiore (Consiglio dei Ministri, Parlamento in sessione 
plenaira e Collegio dei Commissari) ma è altrettanto evidente come il controllo dei Ministri 
sul processo negoziale sembri nettamente ridimensionato rispetto alla procedura in vigore 
prima del trattato di Lisbona, in cui tutto era deciso durante il Consiglio agricoltura.
Intanto i Ministri dell’agricoltura dell’UE hanno raggiunto a larga maggioranza (solo 
Slovenia e Slovacchia hanno votato contro) l’accordo sul mandato negoziale per i quattro 
regolamenti di riforma della PAC. Per quanto riguarda il regolamento pagamenti diretti si 
segnalano in particolare, i seguenti punti: la volontarietà del plafonamento degli aiuti per 
azienda (obbligatorio, invece, nella proposta della Commissione e nel parere del 
Parlamento), un greening più flessibile (anche se, in controtendenza rispetto a quanto 
proposto dagli eurodeputati, il Consiglio “reintroduce” il greening per le colture permanenti 
con più di 250 piante per ettaro), una convergenza degli aiuti all’interno dei singoli Stati 
membri più “light” rispetto alla proposta Ciolos (su questo punto i negoziati con la 
Commissione si annunciano molto complicati), la conferma di un pagamento compensativo 
aggiuntivo per i primi ettari, la conferma dei regimi speciali per giovani e piccoli agricoltori 
(che rimangono facoltativi, incontrando la netta opposizione della Commissione per quanto 
concerne il regime per i giovani), la fissazione delle percentuali massime degli aiuti 
accoppiati a 7% e 12%, rispettivamente per i paesi che hanno disaccoppiato e quelli che 
ancora mantengono un sistema accoppiato, ed infine l’abbassamento del limite oltre il 
quale scatterebbe il prelievo a riserva di crisi da 5.000 (proposta della Commissione) a 
2.000 euro (il Parlamento azzera tale limite ed estende il prelievo a tutti gli agricoltori). Per 
quanto riguarda l’ocm unica: proroga delle quote zucchero al 2017, e inizio del sistema di 
autorizzazione per nuovi impianti nel settore vitivinicolo nel 2019 (e fine nel 2024) con il 
limite dell’1% delle terre utilizzabili. Sullo sviluppo rurale sembra utile segnalare la 
possibilità di avere un programma nazionale di sviluppo rurale per alcune misure, 
accanto a quelli regionali, la maggiore flessibilità accordata agli Stati membri nella 
definizione delle zone svantaggiate, l’innalzamento della percentuale di co-finanziamento 
per le misure di gestione delle crisi (assicurazioni) fino al 75% ed il riconoscimento 
dell’importanza del settore forestale. Infine, per quanto riguarda il regolamento 



orizzontale, il Consiglio conferma la linea della trasparenza, per quanto riguarda 
l’indicazione dei nominativi dei beneficiari degli aiuti PAC e la sanzione “extra” del 25% per 
chi non applica il greening (la sanzione si va a sommare al 30% del mancato pagamento 
greening). In reazione al compromesso, il Copa-Cogeca ha giudicato l’accordo un “passo 
nella giusta direzione”, sottolineando pero’ la necessità di una maggiore ambizione per 
l’accordo finale e la necessità di seguire le indicazioni del Consiglio europeo di febbraio di 
fare in modo che attraverso il greening non vengano sottratti terreni dalla produzione.

Croazia il 28° stato dell’UE
Il I° luglio prossimo la Croazia entrerà a far parte dell’Unione europea, a sette anni 
dall’allargamento a Romania e Bulgaria e a nove da quello della Slovenia.

 DALLO STATO 
 

Cessione prodotti agricoli, la legislazione europea “supera” l’articolo 62
L’Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico ha risposto al quesito giuridico 
posto da Confindustria e relativo all’eventuale superamento della disposizione concernente 
i termini di pagamento nelle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli 
e agroalimentari, di cui all’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012. In particolare, la 
risposta (nota n. 5401 del 26 marzo 2013) ritiene che, in applicazione del generale criterio 
della successione delle leggi nel tempo e del criterio di prevalenza del diritto europeo su 
norme nazionali incompatibili, la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali afferenti alla cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, di cui al 
citato art. 62, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di 
derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2012 di attuazione della 
direttiva 2011/7/UE in materia di ritardi di pagamento in tutte le transazioni commerciali.

 DALLA REGIONE PIEMONTE 

Contributi per reti antigrandine e irrigazione a basso utilizzo di acqua
La Giunta regionale ha approvato l’attivazione di un nuovo bando nell’ambito della Misura 
121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del Psr 2007-2013. Sarà possibile 
presentare domande di sostegno per le sottoazioni “Installazione reti antigrandine” e 
“Sistemi di irrigazione a basso utilizzo di acqua in luogo dell’irrigazione a scorrimento”. Il 
bando prevede una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro implementabili con ulteriori 
economie dei bandi precedenti, di cui 1 milione per la sottoazione “Installazione reti 
antigrandine” e il restante milione per la sottoazione “Sistemi di irrigazione a basso utilizzo 
di acqua”.

PSR misure agroambientali: termine di presentazione delle domande
Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia 
Programmazione: 
- Misura F Reg. CE 1257/99 e s.m.i. (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.); 
- Misura 214.8.1 Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.; 
- Misura 215 “pagamenti per il benessere animale”; 



I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2013 sono 
fissati 
entro le ore 24:00 del giorno 9 giugno 2013. 
-Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova 
Programmazione: 
Per le Misure 214 - Pagamenti agroambientali (ad esclusione dell'art. 39 - par. V - reg.(CE) 
n°1698/05 e s.m.i. relativo alla conservazione delle risorse genetiche) e per le Misure ad 
animale (Misura 214.8.1 e Misura 215) i termini ultimi per la presentazione delle domande 
previste per la campagna 2013 sono entro le ore 24:00 del giorno 15 maggio 2013. 
Le domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.: entro le 
ore 24:00 del giorno 31 maggio 2013 
Le domande di revoca parziale o totale ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e 
s.m.i.: fino al momento della comunicazione dell’irregolarità all’agricoltore. 
- Indennità compensativa (Misura 211). 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande previste per la campagna 2013 è 
entro le ore 24:00 del giorno 15 maggio 2013. 
- Forestazione (misura 221) adesione anno 2010. 
Il termine per la presentazione della domanda per il mancato reddito per le aziende che 
hanno già realizzato il nuovo impianto è fissato per il prossimo 15 maggio 2013. 
- Forestazione (misura 221) prosecuzione impegni sulla misura H e 2080. 
La scadenza per la presentazione delle domande di conferma è fissata per il 
10 giugno 2013. 
- Misura 215 (benessere degli animali) bando per aziende suinicole e bovini da carne. 
La scadenza per la presentazione delle domande di conferma è fissata per il 
10 giugno 2013. 
- PSR Misura 132 (Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare) 
E’ stata concessa la proroga per la presentazione delle domande di aiuto 2013 e delle 
domande di saldo per il 2012. La nuova data è il 30 aprile 2013. 
Notifiche biologico 
Il Ministero Politiche delle Agricole Alimentari e Forestali ha emanato il decreto che 
proroga il termine per la presentazione delle notifiche del biologico al prossimo 
10 maggio 2013.

Piano Verde (PRESTITO DI CONDUZIONE), presto i nuovi bandi
La Giunta regionale ha approvato alcune novità relative al Piano Verde, il programma per 
la concessione di contributi negli interessi su prestiti a sostegno delle imprese agricole per 
la realizzazione di investimenti materiali per la conduzione aziendale. Se prima erano 
previsti due differenti procedimenti, le nuove disposizioni ora uniformano il sistema di 
calcolo, rendendo fisso il tasso di riferimento sia per le cooperative agricole (o le forme 
associate composte da almeno 5 imprenditori agricoli), sia per gli imprenditori agricoli 
singoli (o altre forme associate composte da meno di 5 imprenditori agricoli). 
Il contributo regionale negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale - spiega la 
Giunta - è dell’1% per le imprese in zona di pianura o di collina e dell’1,5% per quelle in 
zona di montagna. Il contributo è del 3% per gli imprenditori agricoli singoli e per le altre 



forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli che, nel corso della 
campagna agraria in essere al momento dell’emanazione del bando, hanno subito danni 
da calamità naturali rientranti nelle zone e con le tipologie di danno individuate dalla 
Regione. 
I bandi sono in fase di definizione: dovrebbero aprirsi a metà aprile e chiudersi 
a fine maggio 2013. Lo stanziamento regionale, comprendendo la somma delle risorse 
impegnate per la cooperazione e per gli imprenditori agricoli singoli, è di oltre un milione 
di euro.

 DALLE ASSOCIAZIONI 

Il 10 aprile Donna Impresa di Confesercenti ha promosso il seminario: “Promozione e 
sviluppo dell’imprenditoria femminile nella attuale crisi. Il ruolo 
dell’associazionismo, delle garanzie e del credito sul credito per l’imprenditoria 
femminile” 
Potete trovare le relazioni integrali del dott. Gianni Triolo  e  del Fondo Centrale di 
Garanzia sulla sezione speciale per l’imprenditoria femminile sul sito della Camera di 
Commercio di Vercelli – Imprenditoria.
In allegato il Protocollo d’intesa sui Comitato Imprenditorialità Femminile  
Per quanto riguarda invece i progetti di accesso al credito elaborata da Unioncamere 
(aggiornata al mese di aprile) la situazione delle  Camere di Commercio del Piemonte 
è la seguente: 
-Protocollo
Diffondere in modo capillare tutti gli strumenti che la Regione mette a disposizione delle
imprese femminili e potenziare, grazie alla collaborazione del sistema bancario e delle
Camere di commercio, la rete a sostegno delle imprese in rosa.
Sono questi gli obiettivi principali del Protocollo d’intesa firmato il 1 ottobre 2012 a
Torino dall’assessore regionale al Bilancio e Pari Opportunità Giovanna Quaglia con
Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere Piemonte, e con Antonio Nucci,
presidente dalla Commissione regionale dell’Abi.
L’attenzione della Regione da sempre si concentra sulla valorizzazione di questo tessuto,
attraverso molte iniziative specifiche. Su tutte il Fondo di Garanzia per l’accesso al credito
delle piccole imprese gestite in maggioranza da donne, istituito presso Finpiemonte. Uno
strumento importante, che si inserisce nelle nuove dinamiche dei prestiti bancari per
l’abbattimento degli ostacoli per l’accesso al credito delle imprese già operative da
almeno 12 mesi.”
-Fondo di garanzia a favore dell’imprenditoria femminile per l’accesso al
credito
Strumento specifico che si inserisce nelle nuove dinamiche dei prestiti bancari per
l’abbattimento degli ostacoli che creano difficolt?all’accesso al credito alle imprese
femminili già operative.
Il Fondo, istituito presso Finpiemonte S.p.A., è destinato alle piccole imprese a
conduzione o a prevalente partecipazione femminile, è stato esteso anche
all’imprenditoria giovanile, ma le imprese femminili hanno priorità di valutazione e di



destinazione delle risorse. Si è inteso potenziare tale strumento, affinché le banche 
convenzionate con Finpiemonte S.p.A. (soggetto gestore del fondo) diano condizioni più 
favorevoli per l’accesso al credito alle predette piccole imprese..
Con D.G.R. n. 17 - 1180 del 07.12.2010 la Giunta regionale ha stabilito nuovi criteri per
l’utilizzazione del Fondo e precisamente:
- possono presentare domanda solo le piccole imprese femminili, con almeno 12
mesi di attività alle spalle;
- è stato previsto un periodo di ammortamento del finanziamento garantito
dall’agevolazione regionale più ampio (fino a 72 mesi) affinché le imprese abbiano
più facilità nell’affrontare i ratei trimestrali;
- al finanziamento viene applicato un tasso di interesse annuo fisso (preferito rispetto al 
tasso Euribor variabile), non superiore all’Eurirs di periodo maggiorato di uno spread 
annuo massimo determinato dalle singole banche, di cui verrà data adeguata pubblicità.

Piazza Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli - tel. 0161.598.234 /296– fax 0161.598.265
http://www.vc.camcom.it   

e-mail:  - imprenditoria.giovanile@vc.camcom.it -  lella.bassignana@vc.camcom.it
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