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E’ stato pubblicato sul Supplemento
ordinario n. 1 del B.U n. 1 del 3
gennaio 2019 il Bando Voucher Fiere 2019, rivolto a sostenere la partecipazione delle imprese artigiane
piemontesi in qualità di espositori a
manifestazioni fieristiche di carattere nazionale o internazionale comprese nel periodo dal 01/10/2018 al
30/09/2019, previste dal calendario
approvato dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
e pubblicato sul sito della Conferenza stessa al link indicato in calce.
http://www.regioni.it/conferenze/
Possono presentare domanda per
partecipare al presente bando le
imprese artigiane piemontesi che al
momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese
delle CCIAA del Piemonte con sede
operativa attiva in Piemonte;
2) svolgano attività prevalente
(codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento “De
minimis” e non rientranti pertanto
nelle attività economiche escluse o
ammesse con le limitazioni in base
al Regolamento (CE) n. 1407/2013
“De minimis”;
3) non siano soggette a procedure
concorsuali e non siano in stato di
insolvenza dichiarato secondo la
normativa in vigore;
4) siano in regola con i versamenti
contributivi e previdenziali (DURC)
5) abbiano sostenuto la spesa rela-

tiva alla partecipazione a eventi fieristici/espositivi indicati nel Calendario approvato dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome con svolgimento nel periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2019.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (voucher):
a) di importo massimo fino a Euro
2.000,00 e comunque non superiore all’importo della spesa effettivamente sostenuta e documentata,
per ogni partecipazione a fiere di
carattere internazionale indicate
nel Calendario approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome;
b) di importo massimo fino a Euro
800,00 e comunque non superiore
all’importo della spesa effettivamente sostenuta e documentata
per ogni partecipazione a fiere di
carattere nazionale indicate nel
Calendario approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Il contributo è erogato a fronte di
una spesa ammessa per ogni evento di almeno 500,00 Euro.
Il contributo complessivo spettante
annualmente alla medesima impresa artigiana non può superare i
4.000,00 Euro.
Qualora le risorse totali destinate
al presente bando non risultassero
sufficienti a coprire il fabbisogno
saranno ripartite proporzionalmente tra le domande ritenute ammis-
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sibili.
Qualora il numero delle imprese artigiane richiedenti il voucher non esaurisca l'utilizzo totale delle
risorse destinate all'iniziativa, le risorse residuali
saranno ripartite in uguale misura percentuale tra
tutte le imprese ammesse a contributo, fermo restando il limite della spesa effettivamente sostenuta da ogni impresa ed i limiti degli importi massimi
precedentemente indicati.
Sono esclusi dall’erogazione del presente voucher
gli eventi EIMA 2018, Restructura 2018 e 2019 e
Artigiano in Fiera 2018 e 2019, in quanto già oggetto di specifici bandi.
Sono finanziabili, oneri finanziari esclusi, le spese
riguardanti:
- diritto di plateatico (spazio espositivo e utenze);
- inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento
fieristico/espositivo;
- allestimento stand;
- spese di iscrizione.
Tali spese sono ammissibili se sostenute e quietanzate in data precedente alla presentazione della
domanda di partecipazione al presente bando.
A titolo esemplificativo, non sono considerate ammissibili: spese di acquisto di materiale di
consumo e di cancelleria, gadget, depliant pubblicitari, locandine, biglietti da visita, roll up,
manifesti pubblicitari, pubblicità su catalogo oltre
all’inserimento, acquisto di spazi pubblicitari,
tasse di occupazione suolo pubblico, servizio di
hostess.
Le fatture dovranno essere emesse a
carico esclusivamente del soggetto
beneficiario del
contributo. Non saranno rimborsate
le spese riferite a fatture emesse a
carico di soggetti diversi
dal soggetto beneficiario.
Termini per la presentazione delle
domande: dal 2/05/2019 al 3/10/2019.

Affidamento diretto
dei lavori: dal 2019
la soglia è
150.000 euro
Dal 2019 si innalza da 40.000 a 15-
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0.000 euro la soglia entro cui si possono affidare
direttamente lavori senza una gara formale;
l’unico vincolo è consultare almeno tre operatori
economici
La norma, già operativa a partire dal 1° gennaio
2019, eleva la soglia dell’affidamento diretto senza vincoli di pubblicità.
In precedenza, per importi tra i 40.000 e fino a 150.000 euro era necessario bandire la gara
d’appalto con invito di almeno 10 imprese, selezionate tramite indagine di mercato od elenchi di
operatori, con obbligo di rotazione ed obbligo di
pubblicità finale sull’affidamento. Si tratta comunque di disposizione temporanea, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2019.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge i
lavori possono, quindi, essere suddivisi in:
•
•
•
•
•

lavori fino a 40.000 euro
lavori da 40.000 a 150.000 euro
lavori da 150.000 a 350.000 euro
lavori da 350.000 a 1 milione di euro
Lavori fino a 40.000 euro

Per i lavori fino ad un importo di 40.000 euro resta confermata la possibilità di ricorrere
all’affidamento diretto.
Sopra la soglia dei 40.000 euro e fino a 150.000
euro,’articolo 36 prevedeva lo svolgimento di una
procedura negoziata a cui dovevano essere invitati almeno 10 operatori economici; con la legge
di Bilancio 2019 vige ora la
possibilità per le stazioni appaltanti di procedere ad affidamento diretto anche per i
contratti ricompresi tra 40.000 e 150.000 euro previa
consultazione, se esistenti,
di 3 operatori economici.
Nell’articolo della nuova legge emergono tuttavia alcune
criticità per questa fascia di
lavori poiché, se da un lato è
previsto l’affidamento diretto, dall’altro viene fatto riferimento alla consultazione
di 3 operatori.
L’affidamento
diretto lascia un’assoluta libertà
di scelta del contraen-
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te; introdurre la preventiva consultazione di 3 operatori economici sembrerebbe pertanto contraddittorio. Questa nuova modalità ponendosi tra l’affidamento diretto puro e lo svolgimento
di una procedura di gara, lascia in sospeso molti
dubbi e possibilità di interpretazioni e probabilmente giungeranno novità in merito dai tribunali.
Lavori tra i 150.000 e 350.000 euro.
Per l’affidamento dei contratti rientranti nella fascia tra i 150.000 e 350.000 euro, la legge di Bilancio 2019 prevede lo svolgimento di una procedura negoziata, con invito di almeno 10 operatori.
Qualora l’importo lavori sia pari o superiore a
350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, si
avvierà una procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti.

ISTAT aggiorna canone
locazione Dicembre 2018
Relativamente al mese di DICEMBRE 2018 e
con riferimento ai canoni di locazione, la variazione annuale dell'indice Istat nazionale, relativo
ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati
ed operai, è pari a 1% mentre quella biennale è
pari a 1,8%.
Di seguito si riporta, altresì, il coefficiente di aggiornamento al 75% da applicare ai canoni di locazione, ai sensi dell'art. 32, L. n.392/1978, per
le locazioni ad uso diverso, oppure ai sensi della
L. n. 431/1998, per le locazioni abitative, in entrambi i casi ove imposto in tale misura
VARIAZIONE ANNUALE di DICEMBRE 2017 DICEMBRE 2018= 1% (100%)
COEFF. DI AGG.TO 1 x 75% = 0,75% (75%)
VARIAZIONE BIENNALE DICEMBRE 2016DICEMBRE 2018 = 1,8% (100%)
COEFF. DI AGG.TO 1,8 x 0,75% = 1,35% (75%)
Il numero indice nazionale dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati
di DICEMBRE 2018 è pari a 102,1%

Dal 02 al 10 Marzo, all'Oval Lingotto, si terrà la 56
esima edizione di EXPOCASA, il Salone dedicato
all'arredamento e alle idee per abitare.
Anche quest'anno i soci CNA potranno beneficiare di
uno sconto che abbatte il costo di partecipazione.
Inoltre, in aggiunta allo sconto previsto per gli associati, le imprese ARTIGIANE piemontesi in regola
con il Durc, grazie al contributo erogato dalla Regione Piemonte, potranno ricevere un "rimborso" fino
all'importo massimo di euro 800,00 tramite il
"Voucher Fiere", secondo quanto approvato dalla
deliberazione regionale n. 29-7877 del 16/11/2018.
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA RISERVATA AGLI ASSOCIATI C.N.A. PIEMONTE :
Stand preallestito nell’ambito della Collettiva C.N.
A., ubicata nel pad. Oval
La partecipazione (riservata alle aziende dei settori:
lavorazioni del legno – ferro – vetro – tessile – tendaggi – pietra - arredamento – decorazione artistica – restauro legno – piccole ristrutturazioni) include:
o Quota di iscrizione (inserimento nell’elenco alfabetico e merceologico sul Catalogo Ufficiale On-Line, 5
tessere di ingresso, 1 posto auto, 25 coupon omaggio espositori, perizie antincendio, imposta sulla
pubblicità per la grafica, assicurazione contro
l’incendio e i rischi accessori per un valore di € 26.000,00 a valore intero e una polizza di responsabilità civile per danni cagionati a terzi - nell’ambito di
Lingotto Fiere e delle zone espositive - con un massimale unico fino alla concorrenza di € 52.000,00) –
o Plateatico
o Allestimento (pareti h 3 m, moquette, faretti, insegna con nome dell’espositore, allacciamento e consumo di 1 kw inclusi)
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Apertura al pubblico con biglietteria:
Sabato 02/03 e 09/03 – Domenica 03/03 dalle ore
10,00 alle ore 22,00
Giorni feriali dalle ore 16,00 alle ore 22,00
Ultima domenica 10/3 dalle ore 10,00 alle ore 20,00
Per info e iscrizioni Geom. Giovanni Brancatisano
011/19672102 E-mail: gbrancatisano@cna-to.it
Dott.ssa Giusy Brancatisano

Legge di bilancio 2019 maggiorazione delle sanzioni in materia di sicurezza
Con la legge di bilancio 2019, dal 1/1/2019, è prevista una maggiorazione del 10% degli importi
delle sanzioni amministrative o penali previste in
materia di salute e sicurezza dal Testo Unico. La
maggiorazione è raddoppiata se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di
sanzioni amministrative o penali per i medesimi
illeciti.
Gli importi delle suddette maggiorazioni, nel limite
di 15 milioni di Euro annui, sono versati al bilancio
dello Stato per essere riassegnate con DM al Ministero del Lavoro e destinate all'incremento del
Fondo Risorse decentrate dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), salvo le somme che l'ASL,
in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa e che integrano l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

OGGI RISPARMIA DI
PIU’!
CNA Servizipiù
I nostri vantaggi e sconti esclusivi
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Con una recente circolare l'Ispettorato ha chiarito che le maggiorazioni trovano applicazione in
relazione a condotte che si realizzano a partire dal
2019.
L'aumento introdotto dalla Legge di bilancio 2019
si applica a prescindere dalla rivalutazione quinquennale delle sanzioni amministrative pecuniarie
prevista dal TU sicurezza, pari all'indice ISTAT dei
prezzi al consumo, che viene applicata con Decreto della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva.

Verificazione periodica: il 18
marzo termina il periodo
transitorio
Il 18 marzo 2019 termina il periodo transitorio,
previsto dal DM 93/2017, che consente alle Camere di commercio di eseguire la verificazione periodica degli strumenti metrici. Da tale data gli enti
camerali svolgeranno unicamente funzioni ispettive e di vigilanza sulla strumentazione metrologicolegale.
L’ufficio metrico della Camera di Commercio di
Cuneo assicura il regolare svolgimento delle operazioni di verificazione periodica presso il luogo di
utilizzo che saranno richieste entro il 22 febbraio
2019, mentre su appuntamento potranno essere
verificati sino al 15 marzo gli strumenti presentati
presso le sedi camerali di Cuneo e di Alba.

Successivamente, e come previsto dal DM 93/2017, i titolari degli strumenti metrici dovranno inoltrare la richiesta di verificazione periodica agli
Organismi accreditati. Si ricorda che la nuova verificazione periodica degli strumenti metrici deve
essere richiesta:
- almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente
Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e - entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparaCNA un grande risparmio sull’acquisto di auto
e furgoni: opportunità imperdibili per la mobilità zione, se tale riparazione ha comportato la rimotua e della tua azienda con sconti fino al 28%
su tutta la gamma di auto e veicoli commerciali zione di etichette o sigilli anche di tipo elettronico.
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.

Info: ufficio metrico - ufficio.metrico@cn.camcom.
it - Cuneo - tel. 0171 318.853-854,
Alba - tel. 0173 292521

