
2) A seguire, dal 18 giugno, le prati-
che che conterranno una PEC non 
univoca (cioè una PEC già presente 
nel Registro Imprese o contenuta in 
altre pratiche in attesa di evasione o 
riportata negli elenchi massivi di 
PEC inviati dalle Associazioni) sa-
ranno segnalate alle Camere di 
Commercio. 
 
 

Conto energia: rag-
giunto il tetto massi-
mo  di incentivi pre-

visti dal decreto 
 
Stop alle risorse del Conto energia. 
 
Sono stati infatti raggiunti i 6,7 mi-
liardi di euro di incentivi previsti dal 
decreto. 
 
Lo ha comunicato il Gestore dei 
servizi energetici (Gse) attraverso il 
contatore fotovoltaico presente sul 
sito. 
 
Gli impianti che alla data odierna 
hanno presenta to r ich iesta 
d’incentivazione sono 531.242, per 
una potenza complessiva pari a 1-
8.217 MW (Megawatt). 
 
Il contatore fotovoltaico del Gse ha 
raggiunto ”il valore di costo indicati-
vo cumulato annuo degli incentivi di 
6,7 miliardi di euro”. 
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Con l'approssimarsi della scadenza 
del 30/06/2013 entro la quale le im-
prese individuali devono comunicare 
al Registro imprese la PEC, il Mini-
stero dello sviluppo economico con 
propria comunicazione indirizzata a 
UNIONCAMERE ha fornito indica-
zioni operative per le CCIAA. 
 
Viene evidenziato, tra le altre cose, 
che fermo restando il quadro norma-
tivo vigente che ricollega l'obbligo di 
comunicazione della PEC alla iscri-
zione del medesimo indirizzo nel I-
NI-PEC e quindi regola le modalità 
dei rapporti tra le imprese e la pub-
blica amministrazione, è necessario 
che l'indirizzo PEC sia ricondotto e-
sclusivamente ed unicamente all'im-
prenditore stesso senza possibilità 
di domiciliazione presso soggetti ter-
zi. 
 
Pertanto non sarà possibile iscrivere 
lo stesso indirizzo PEC per più im-
prese individuali o utilizzare la PEC 
di un intermediario. 
 
Per questa ragione, il sistema Ca-
merale, avvierà alcune iniziative vol-
te ad evitare che il medesimo indiriz-
zo PEC venga iscritto per piu' impre-
se individuali: 
 
1) A partire da oggi 5 giugno negli 
strumenti di compilazione delle prati-
che sarà inserito un avviso all'uten-
te: "ATTENZIONE: L'indirizzo PEC 
non potrà essere iscritto nel Regi-
stro Imprese se risulta già dichiarato 
da un'altra impresa." 
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·  predisposizione di spazi ed infrastrutture per la 
localizzazione di pmi e microimprese 

·  concessione di aiuti diretti a pmi e microimpre-
se (artigianali, commerciali, turistiche, di servi-
zi alle imprese, alla persona), per il sostegno 
a progetti di investimento finalizzati allo svilup-
po economico e creazione di posti di lavoro 

·  soddisfare bisogni emergenti dai processi di 
integrazione e di inclusione sociale per il so-
stegno alle fasce deboli della collettività e 
soggetti marginali 

L’iniziale richiesta di finanziamento del P.I.S.U. è 
stata in parte ridotta dalla Regione Piemonte nel 
novembre del 2012 con l’approvazione definitiva 
del programma.  

Oggi la fase di attuazione del P.I.S.U. sconta al-
cuni aspetti negativi della crisi economica che in-
veste il Paese, soprattutto per quanto riguarda i 
vincoli alla capacità di spesa dell’Ente, fortemente 
limitata dal rispetto del Patto di stabilità. Nono-
stante questo gli interventi previsti sono in corso 
di progettazione e nel giro di pochi mesi l’avvio 
dei primi cantieri sarà sotto gli occhi di tutti.  

Elenco Interventi previsti 

· Ex Foro Boario 

· Sistema parcheggi urbani ex Foro Boario 

· Tettoia Vinaj 

· Ex Caserma Cantore 

· Ex Ospedale S. Croce 

· Riqualificazione urbanistica centro storico 

· Regime di aiuto alle imprese 
 
Regime di aiuto alle imprese  -  esercizi com-
merciali in via Roma 
L'intervento consiste nell'attivazione di due regimi 
di aiuto alle imprese, concertati con le associazio-
ni di categoria al fine di adattare i bandi alla do-

Dei 531.242 impianti che hanno fatto richiesta, 
4.779 hanno una potenza complessiva di 1.136 
MW e un costo indicativo annuo di 94 milioni di 
euro; questi, sono iscritti nei registri in posizione 
utile ma non ancora entrati in esercizio. 
 
Il decreto ministeriale del 5 luglio 2012 – spiega il 
Gse – ”cesserà di applicarsi decorsi trenta giorni 
solari dalla data di pubblicazione della delibera 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la 
quale verrà individuata la data di raggiungimento 
del valore annuale di 6,7 miliardi di euro”. 
 

Comune di Cuneo 
P.I.S.U. – PROGRAMMA INTE-

GRATO DI SVILUPPO URBANO 
 

L'Amministrazione comunale di Cuneo ha avviato 
un progetto di grande portata, destinato a modifi-
care in profondità l'assetto del centro storico di 
Cuneo.  

Il Progetto Integrato di Sviluppo Urbano è un pro-
gramma di finanziamento messo a disposizione 
dalla Comunità Europea attraverso le Regioni.  

Gli interventi ammissibili sono: 

·   recupero urbanistico di aree urbane degradate 

·   riqualificazione di spazi pubblici inclusi nelle 
aree degradate, da destinare all’insediamento 
di nuove funzioni (economiche, sociali, am-
bientali, culturali) 

·   predisposizione ed offerta di servizi urbani di 
utilità collettiva facilmente accessibili soprat-
tutto per le categorie socialmente deboli  

·   promozione della mobilità urbana sostenibile e 
di sistemi innovativi di gestione del traffico via-
rio 

·   creazione e miglioramento di spazi per uso 
collettivo e di aree verdi, anche al fine di favo-
rire l’aggregazione e l’integrazione sociale 

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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manda effettivamente espressa dal territorio ed 
ottimizzarne gli effetti sul centro storico.  

Si tratta di contributi a fondo perduto per le im-
prese in “regime de minimis” ovvero contributi di 
importanza minore concessi ai sensi del Regola-
mento (CE) n.1998/2006. 

1° REGIME DI AIUTO PER INTERVENTI DI RI-
QUALIFICAZIONE DEGLI AFFACCI ESTERNI 

DEL CENTRO STORICO  

 

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie 
di intervento: 

a) Creazione di nuovi dehors o adeguamento 
di dehors esistenti  

b) Sostituzione di insegne esistenti e/o realiz-
zazione di nuove insegne  

c) Sostituzione di tende esistenti e/o realizza-
zione di nuove tende  

d) Rifacimento / riqualificazione di vetrine e 
vetrinette 

e) Realizzazione, rifacimento, riqualificazione 
della segnaletica commerciale di via (es. 
totem,…)  

f) Superamento delle barriere architettoniche, 
l imitatamente all ’accesso esterno 
all’esercizio commerciale.  

2° REGIME DI AIUTO PER L’INSEDIAMENTO 
DI NUOVE IMPRESE E PER LO SVILUPPO DI 

QUELLE ESISTENTI  

 

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie 
di intervento: 

a. insediamento, localizzazione, rilocalizzazione 
di imprese all’interno dell’area; sono compresi in 
tale tipologia gli interventi realizzati da:  

1. imprese esistenti che intendono trasferire la 
loro attività nel centro storico da altra zona citta-
dina; 

2. imprese esistenti che intendono realizzare una 
nuova sede operativa nel centro storico;  

3. imprese di nuova costituzione che intendono 
insediare la loro sede nel centro storico;  

b. riqualificazione e ampliamento fisico e/o funzio-
nale di imprese già attualmente localizzate nel cen-
tro storico; sono compresi in tale tipologia gli inter-
venti che prevedono:  

1.   l’ampliamento ed il miglioramento della sede 
operativa dell’impresa, con l’attivazione di 
nuovi locali fisicamente collegati alla sede 
attuale e/o con l’attivazione di sedi seconda-
rie e/o con la riqualificazione della sede at-
tuale e/o con il trasferimento della sede 
dell’impresa in un nuovo locale all’interno del 
centro storico;  

2.   l’attivazione, all’interno della sede attuale, di 
nuovi servizi e/o di nuove attività tali da rap-
presentare un potenziamento dell’offerta ri-
spetto alla situazione attuale (ad esempio: 
ampliamento dell’attività di vendita verso 
nuove tipologie di prodotti attualmente non 
commercializzate, creazione di un servizio di 
ordine on-line, creazione di un servizio di 
consegna a domicilio, servizio di connessio-
ne wireless gratuita per i clienti, estensione 
degli orari e/o del periodo di apertura al pub-
blico dell’attività, allestimento di aree e servi-
zi dedicate ai bambini ed alle famiglie,…)  

 

La predisposizione delle domande e la valutazione 
di pre-ammissibilità formale delle richieste potranno 
essere veicolate dalle associazioni di categoria, la 
presentazione delle domande avverrà esclusiva-
mente per via telematica tramite un servizio on line 
appositamente attivato sul sito comunale  

I due Bandi relativi ai regimi di aiuto sono stati ap-
provati nella seduta di Giunta Comunale del 22 
maggio 2013 e sono pubblicati all’Albo Pretorio on 
line dal 3 giugno 2013. Gli stessi bandi sono visio-
nabili e scaricabili a i l ink comunali;  
le domande dovranno essere redatte ed inviate u-
sando esclusivamente la piattaforma SUAP al link 
http://www.comune.cuneo.gov.it/home/suap.html  
 

Summer Job nel 
Comune di Bra 

 
Il Comune di Bra, nell’ambito delle azioni finanziate 
dal “Piano provinciale per i giovani - Anno 2012 so-
stenuto nell'ambito dell'Accordo in materia di politi-
che giovanili stipulato tra la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri-Dipartimento Gioventù e la Regione 
Piemonte", in collaborazione con il Centro per 
l’Impiego di Bra promuove un progetto finalizzato a 

http://www.comune.cuneo.gov.it/home/suap.html
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 CNA-Fita non firma il "capitolo 
dell'autotrasporto" perché non 

dà certezze  
 
CNA-Fita non ha firmato il "capitolo autotrasporto" 
sia la parte economica che quella normativa e che 
rappresenta  parte integrante delle trattative per il  
rinnovo del contratto nazionale di lavoro 
dell’autotrasporto.  
 
Dopo mesi di incontri riteniamo inutile avallare ra-
gionamenti e definizioni che non danno certezze.  
 
L'accordo economico raggiunto sull'anticipo dei 35 
euro di fatto non garantisce alcunché e non defini-
sce un percorso chiaro per la gestione del rappor-
to tra imprese e lavoratori: all’aumento non corri-
sponde nessuna misura certa ed immediata per il 
contenimento dei costi, inoltre non mette al riparo 
le imprese dalla possibilità che gli vengano richie-
ste le somme maturate come arretrati a titolo di in-
dennità di vacanza contrattuale. La mediazione 
raggiunta non permette alle aziende di conoscere, 
oggi, quanto dovranno realmente pagare comples-
sivamente al termine di questa trattativa per il rin-
novo contrattuale.  
 
Non vi sono poi garanzie specifiche che tutte le i-
potesi di contenimento dei costi e flessibilità previ-
ste nel resto del documento, seppur interessanti,  
si possano realmente raggiungere tramite la tratta-
tiva da sviluppare con gli  accordi di secondo livel-
lo. Anche su questo aspetto infatti mancano speci-
fici incentivi affinché gli stessi possano realmente 
definirsi in un secondo momento.  
 

favorire percorsi di educazione al lavoro per le/gli 
adolescenti, denominato “Summer Job”. 
 
Tale iniziativa prevede l’attivazione di tirocini estivi, 
della durata media di 4 settimane, indicativamente 
nel periodo compreso tra metà giugno e fine ago-
sto, per studenti/studentesse delle scuole superiori 
di età superiore ai 16 anni. 
 
I/le tirocinanti saranno seguiti da operatori qualifi-
cati (orientatori e tutor) che avranno la funzione di 
accompagnare, tutorare e di monitorare 
l’esperienza. 
 
Non è ammesso l'utilizzo di tirocini in aziende che 
abbiano in corso sospensioni di lavoratori in cassa 
integrazione, limitatamente alle aree organizzative 
(uffici,  reparti) ed alle figure professionali interes-
sate alla Cassa integrazione ordinaria, straordina-
ria e in deroga; parimenti nel caso in cui l’azienda 
abbia proceduto nei sei mesi precedenti ad effet-
tuare licenziamenti collettivi e per giustificato moti-
vo oggettivo, nonché abbia avviato procedure di 
mobilità per riduzione di personale. 
 
Presso CNA Cuneo, qualora le imprese fossero 
interessate al progetto, è disponibile la scheda che 
potrà essere utilizzata per segnalare la disponibili-
tà ad ospitare un tirocinante al Servizio Informa-
giovani & Politiche Attive del Lavoro del Comune 
di Bra, via mail spal@comune.bra.cn.it o via fax 
0172 424500. 
 
PER INFO 
Servizio Informagiovani & Politiche Attive del La-
voro del Comune di Bra 
Via Barbacana n. 8 - 12042 BRA - Tel 0172 4122-
83 o 438241 Fax 0172 424500  
e-mail spal@comune.bra.cn.it 
informagiovani@comune.
bra.cn.it 
Operatori di riferimento: Ele-
na Saglietti (SPAL); Anna O-
rilio (Informagiovani); Ivana 
Scaglia e Chiara Viberti (tutor 
del progetto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

mailto:spal@comune.bra.cn.it
mailto:spal@comune.bra.cn.it
http://www.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

