
denza e di assistenza (articoli 22 e 
23 Annotazione nel registro delle 
imprese). 

La Commissione regionale per l'Ar-
tigianato, organo di tutela del setto-
re artigiano, mantiene l’attività di 
decisione in ordine ai ricorsi ammi-
nistrativi sui provvedimenti delle Ca-
mere di commercio svolgendo, an-
che, una funzione di informazione e 
coordinamento nei confronti delle 
medesime camere (art. 29 Funzioni 
della Commissione regionale per 
l’artigianato). 

Le Commissioni provinciali per 
l’artigianato e la Commissione re-
gionale già costituite  continuano a 
svolgere le proprie funzioni fino alla 
conclusione dei procedimenti pen-
denti e comunque non oltre il cento-
ventesimo giorno dall’entrata  in vi-
gore della legge  regionale (art. 23 
Norme transitorie). 

Tra le altre novità previste nella mo-
difica legislativa c’è anche la modifi-
c a  d e l l e  p r o c e d u r e  p e r 
l’accertamento del periodo lavorati-
vo per l’ammissione all’esame e ai 
corsi regionali per l’attività di esteti-
sta e di acconciatore che dal 15 
maggio competerà al settore Pro-
mozione, Sviluppo e Disciplina 
dell’artigianato. 
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E’ stata pubblicata sul B.U. n. 17 - 
Supplemento 1 del 30/04/2013 la 
Legge regionale n. 5 del 23 aprile 
2013 recante modifiche della legge 
regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi 
(Testo Unico in materia di artigiana-
to) e della legge regionale 9 dicem-
bre 1992, n. 54 (Norme di attuazio-
ne della legge 4 gennaio 1990, n. 1 
Disciplina dell’attività di estetista).  
La L.r. n. 5/2013 ha come obiettivo 
la semplificazione dell’iter burocrati-
co per l’acquisizione della qualifica 
di impresa artigiana attraverso: 

· la soppressione dell’Albo delle im-
prese artigiane sostituito a tutti gli 
effetti dal registro imprese (art. 2-
2  Annotazione, modifica e cancel-
lazione nel registro delle imprese)  

· l’eliminazione delle Commissioni 
provinciali per l’artigianato  (art. 24 
Abrogazione di norme).  

Le funzioni amministrative concer-
nenti l’annotazione, modificazione e 
cancellazione delle imprese artigia-
ne nella sezione speciale del regi-
stro delle imprese sono delegate 
alle Camere di commercio.  

Diventa così compito del Registro 
Imprese della Camera di Commer-
cio il compito di trasmettere l'anno-
tazione della qualifica artigiana ed 
ogni modificazione intervenuta sulla 
posizione artigiana alla sede provin-
c i a l e  d e l l ' I N P S  a i  f i n i 
dell’applicazione della legislazione 
in materia di assicurazione, di previ-
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Successo a Degustibus  
per i prodotti della Banca 

dei Sapori 
 

 
Tre giorni, 
decine di 
stand, infini-
te tentazio-
ni . 
 
Sono questi 
i numeri di 
Degustibus 
la manifesta-
zione eno-
gastronimica 

che per tre giorni ha trasformato Cuneo in una 
vera e propria vetrina a cielo aperto raccogliendo 
intorno a sé un pubblico di affezionati amanti del 
gusto e dei prodotti tipici della miglior tradizione 
locale.  
 
Come ogni anno Cor-
so Nizza, la via princi-
pale del capoluogo di 
provincia, e parte di 
Piazza Galimberti si 
sono trasformate in ve-
re e proprie vetrine del 
piacere della gola, pre-
sentando alle numero-
sissime persone che 
hanno approfittato del-
lo splendido weekend 
una miriade di prodotti enogastronomici, metten-
do in evidenza tutte le bontà del territorio. 

 
Alla manifestazione 
hanno partecipato 
anche alcuni produt-
tori di riferimento 
della banca dei Sa-
pori, il progetto di 
promozione svilup-
pato da CNA Cuneo 

Fondo Centrale di Garanzia: 
sezione speciale per le im-

prese femminili  
  
Presso Unioncamere, sono state  illustrate alle 
Associazioni imprenditoriali le principali novità re-
lative alla recente istituzione della sezione spe-
ciale per le imprese femminili, derivante del re-
cente Protocollo di intesa firmato dal Ministero 
per lo sviluppo economico e il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali. 
 
La sezione speciale cerca di rispondere alle criti-
cità evidenziate da studi sempre più frequenti 
(incluso l’osservatorio realizzato da RETE Impre-
se Italia e Artigiancassa) relative alle maggiori dif-
ficoltà di accesso al credito che le imprese femmi-
nili subiscono. 
 
Le principali agevolazioni della sezione speciale 
riguardano: 
 
- la gratuità dell’accesso alla garanzia per le im-
prese femminili; 
- priorità nelle procedure (istruttoria e deliberazio-
ne); 
- l’introduzione di una “prenotazione della garan-
zia”, attraverso lo strumento del voucher. 
 
Quest’ultimo aspetto rappresenta il vantaggio più 
rilevante, poiché consente alle imprenditrici di ri-
chiedere il finanziamento alle banche disponendo 
a monte di una delibera di concessione della ga-
ranzia da parte del Fondo. 
 
Per l’operatività della sezione speciale del Fondo 
si attende il trasferimento al Fondo stesso delle 
risorse stanziate dal DPT per le pari opportunità. 
In allegato trovate le slide di approfondimento e, 
sul sito di CNA Impresa Donna, è possibile scari-
care il rapporto sul credito per l’imprenditoria fem-
minile di RETE Imprese Italia e Artigiancassa 
 
 
 
 

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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in collaborazione con la Camera di Commercio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Italie à Table – Nizza, 
Promenade des Anglais 30 

maggio / 2 giugno 2013 
 
Per il 9° anno consecutivo la Camera di Commer-
cio Italiana presenterà il meglio della gastronomia 
italiana. 

Grazie al sostegno del Ministero del Commercio 
Internazionale e della città di Nizza, L'Italie à Ta-
ble è l'evento enogastronomico che permette non 
solo di scoprire l'eccellenza della produzione ita-
liana, ma anche la sua cultura fatta di storia, qua-
lità ed origine dei prodotti esposti. 

I produttori porteranno direttamente sulle tavole 
dei francesi il meglio di questa rinomata gastro-
nomia: dalle specialità più tipiche a quelle più ra-
re.  

L’Italie à Table è l'occasione per conoscere me-
glio il territorio italiano grazie alla partecipazione 
di molte regioni che informeranno sulle possibilità 
di soggiorni, sui percorsi turistici, sulle destinazio-
ni estive. 
Quest’anno la manifestazione avrà luogo a Nizza 
dal 30 maggio al 2 giugno 2013. 

 
La data di apertura al pubblico della nona edizione 
è stata definita per giovedì 30 maggio alle ore 10.00 
presso la Promenade des Anglais, nello spazio 
compreso tra l’Opera di Nizza e il Casinò. 
 
Nell’edizione 2012 la manifestazione fece segnare 
la presenza di 118.000 visitatori. 
 
Come ogni anno il Centro Estero Alpi del Mare, a-
zienda speciale della Camera di commercio di Cu-
neo, organizza una partecipazione collettiva a Italie 
à Table. 

  

Tra le aziende partecipanti alla collettiva cuneese ci 
saranno anche le aziende della Banca dei Sapori, il 
progetto promosso da CNA Cuneo in collaborazione 
con la Camera di commercio di Cuneo, che saranno 
presenti all'interno dell’area coordinata dal Centro 
Estero Alpi del Mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto  “Nuove Imprese a 
Mondovì”  

 
Il Comune di Mondovì intende sostenere lo sviluppo 
del tessuto imprenditoriale sul proprio territorio, in-
centivando l’insediamento di nuove attività attraver-
so due distinte azioni di sostegno economico, rivol-
te, in particolare agli ambiti di intervento presso i nu-
clei storici cittadini ed nuclei frazionali.  
 
Si intendono quindi erogare incentivi sotto forma di 
contributo una tantum a favore delle microimprese 
che vadano ad insediarsi nelle suddette zone di 
Mondovì, a condizione che tali soggetti abbiano so-
stenuto un investimento, di carattere materiale e/o 
immateriale, connesso all’apertura di un’attività eco-
nomica nel biennio 2013-2014.  
 
Analogamente, allo scopo di incentivare il recupero 
e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dei 
centri storici, si intende sperimentare, nel biennio 
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prima necessità di cui al successivo punto 4 let. A) 
nonché, eventualmente, ai connessi interventi edi-
lizi sull’immobile destinato allo svolgimento 
dell’attività commerciale, di cui al successivo punto 
4 let. B).  
 
La sede operativa dell’impresa a cui si riferisce 
l’investimento, deve essere ubicata negli ambiti 
sopra definiti. 
 
L’erogazione del contributo è subordinata all’aver 
sostenuto spese funzionali all’apertura di 
un’attività d’impresa prevista dal bando e deve e-
sclusivamente ritenersi un incentivo promosso 
dall’Amministrazione comunale per la rivitalizza-
zione dei centri storici cittadini e dei nuclei frazio-
nali.  
 
Sono tassativamente inammissibili i seguenti inter-
venti di carattere finanziario (es. ristrutturazione 
del debito, pagamento di tasse e imposte e simili), 
acquisto di scorte o spese per la retribuzione di 
consulenti. 

 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi allo Sportello Unico Polivalente del Co-
mune di Mondovì – Corso Statuto 15 (tel. 0174-
/559.917)  
 
Referente: dott.ssa Danila Grossardi  
 
Per comunicazioni o richieste potranno altresì es-
sere utilizzati i seguenti indirizzi di posta elettroni-
ca:  comune.mondovi@postecert.it ufficio.
commercio@comune.mondovi.cn.it 8  
 

2013-2014, l’erogazione di un contributo a favore 
dei proprietari di fabbricati che siano stati oggetto 
di lavori edili funzionali all’insediamento di una 
nuova attività economica ricompresa tra quelle 
ammissibili agli incentivi comunali. 
 
Possono presentare la domanda di attribuzione 
del contributo comunale le microimprese, come 
definite dall’art. 2 del D.M. 18/4/20051, regolar-
mente iscritte nel Registro delle Imprese e com-
prese nelle categorie di seguito specificate:  
 
Le imprese sopra indicate devono avere iniziato 
una nuova attività nel biennio 2013-2014, rilevan-
do, a tal fine, esclusivamente la data di inizio 
dell’attività iscritta nel Registro delle Imprese.  
 
Non è considerata nuova attività l’apertura di un 
esercizio, ancorché compreso nelle suddette tipo-
logie, avvenuta in seguito a subingresso per tra-
sferimento della proprietà o del godimento 
dell’azienda/ramo aziendale preesistente.  
 
Possono altresì richiedere l’attribuzione del contri-
buto i proprietari di immobili ubicati nelle zone indi-
cate al punto successivo, che - in seguito alla rea-
lizzazione di un intervento edilizio tra quelli indicati 
alle lettere b), c), d) dell’art. 3 del D.P.R. 380-
/2001 - destinino l’immobile all’esercizio di una del-
le attività economiche ricomprese nelle categorie 
sopra elencate.  
 
AMBITO TERRITORIALE D’INTERVENTO  
 
Gli ambiti geografici di ammissibilità degli interven-
ti sono così determinati:  
  centri storici cittadini di Piazza, Breo, via Ri-
pe, Rinchiuso, Borgato e Carassone, come indi-
viduati e perimetrali dal Piano Regolatore Genera-
le (art. 26 N.t.A – Aree per 
insediamenti urbani aventi 
carattere ambientale IUA).  

  nuclei frazionali (Merlo, 
Pascomonti, Rifreddo, Po-
gliola, S. Quintino, S. Gio-
vanni Govoni, Breolungi, 
S. Biagio), come individuati 
e perimetrati dal Piano Re-
golatore Generale. In tali 
aree l’accesso ai contributi 
previsti dal presente prov-
vedimento è limitato agli in-
terventi di apertura di un 
nuovo negozio di vicinato 
per la vendita di generi di 

OGGI RISPARMIA 
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 rispar-
mio 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 aderenti e scopri tutte 
le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: sconto 
sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione di 
pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accettata 
in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP gruppo api, 
TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo offre 
buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più moderno 
d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 
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