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Nuovi vertici 
per Cna Valle d’Aosta
Salvatore Addario lascia la presidenza dopo otto anni 
e subentra Roberto Sapia

Il presidente uscente Salvatore Ad-
dario ha riassunto il proprio mandato 
nell’intervento che segue.
Con oggi si conclude il mio secondo 
mandato da presidente regionale 
della Cna Valle d’Aosta. 
Alla nuova gestione lascio, grazie 
all’aiuto dei colleghi della direzione 
e della presidenza uscente, una Cna 
diversa da quella che trovai otto anni 
fa: oggi è più solida, economicamen-
te sana e politicamente forte.
Quando accettai il primo manda-
to, nel 2013,  mi resi conto che Cna 
verteva in una condizione critica dal 
punto di vista economico, organizza-
tivo e di credibilità. In sinergia con i 

colleghi che hanno condiviso con me 
questi mandati e lo staff, abbiamo 
lavorato duramente per risollevare 
l’Associazione. 
Partendo da una situazione debi-
toria di circa 450mila euro, grazie a 
una gestione oculata delle risorse, a 
un costante impegno e a una riorga-
nizzazione della struttura, siamo riu-
sciti non solo a sanare questi debiti 
ma anche a destinare nuove risorse 
per il rilancio dell’attività associati-
va e per la stabilità dell’associazione 
stessa, abbiamo inoltre accantonato 
il Tfr dei dipendenti presso un’appo-
sita assicurazione. Abbiamo lavorato 
alacremente per migliorare la qualità 

dei servizi offerti stipulando nuove 
convenzioni e rinegoziando quelle 
passate per garantire agli associati 
tutto il supporto documentale e tec-
nico per le loro attività.
In questi anni, le scelte dei rappresen-
tanti delegati a rappresentare l’Asso-
ciazione ai tavoli nazionali e regionali 
sono state condivise nell’ottica di 
scegliere imprenditori e tecnici com-
petenti il cui obiettivo primario fosse 

Giovedì 20 maggio 2021, si è riunita l’Assemblea elettiva di Cna Valle d’Aosta.
A causa dell’emergenza Covid, la parte assembleare in presenza e con gli 
ospiti, è stata rinviata a fine estate. Era tuttavia impellente procedere all’ele-
zione e al rinnovo degli organismi direttivi.
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la rappresentanza dell’artigianato e 
delle micro, piccole e medie imprese 
valdostane. 
In questi anni, abbiamo visto i nostri 
rappresentanti ai vertici di molte isti-
tuzioni locali: sono stati imprendito-
ri associati a Cna i vicepresidenti di 
Alpifidi e della Chambre valdôtaine, 
abbiamo la presidenza della Com-
missione regionale dell’artigianato, 
annoveriamo un nostro rappresen-
tante in Finaosta e uno alla Consulta 
regionale dei lavori pubblici. Siamo 
presenti inoltre a numerosi tavoli e 
commissioni: Inps, Albo ruolo condu-
centi, comitato di sorveglianza dei 
fondi europei, tavolo regionale salute 
e sicurezza sul lavoro. 
Come dicevo, lascio ai nuovi organi 
dirigenti della Cna una struttura che 
è stata sanata e si è consolidata ed 
è in grado oggi di supportare i nuo-
vi organi direttivi nell’arduo compito 
di proseguire l’importante lavoro di 
rappresentanza del tessuto impren-
ditoriale valdostano in questo terribi-
le contesto economico-sociale. 
Cna è stata in prima linea sin dal 
mese di febbraio 2020: abbiamo par-
tecipato a tutti i tavoli regionali ine-
renti l’emergenza Covid denunciando 
le varie criticità incontrate dalle im-
prese che rappresentiamo, chieden-
do sostegno e proponendo soluzioni. 
Parte delle richieste di sostegno alle 
imprese e agli imprenditori che ab-
biamo presentato sono state accolte 
nelle due leggi regionali, la legge 5 e 
la legge 8 del 2020 ma, con il protrar-
si della crisi sanitaria, che ha annul-
lato la stagione invernale e sospeso 
una buona parte delle attività trai-
nanti dell’economia locale, riteniamo 
fondamentale continuare a lottare 
per l’ottenimento non solo di ristori, 
ma anche di maggiori fondi destinati 
al rilancio dell’economia locale e agli 
investimenti. 
Facendo parte del tavolo sicurezza 
sul lavoro abbiamo contribuito alla 
predisposizione dei protocolli regio-
nali che hanno consentito già dal 
mese di maggio 2020 alla riapertura 
in sicurezza delle attività economiche 
del territorio.
Abbiamo sempre sostenuto presso i 
tavoli a cui abbiamo partecipato che 
le attività produttive non sono fonte 
di contagi, e che i protocolli in atto, 
consentono di lavorare in sicurezza. 
Per questo abbiamo sostenuto le no-

stre imprese nelle loro manifestazio-
ni per consentire le riaperture anche 
nelle cosiddette zone rosse, e l’ultima 
iniziativa intrapresa risalente a poco 
più di un mese fa ha consentito ad 
esempio al settore benessere di tor-
nare lavorare con una settimana di 
anticipo rispetto alla zona arancione.
Sempre in riferimento alle misure per 
il contenimento dell’emergenza sani-
taria a livello nazionale stiamo pre-
sentando una serie di emendamenti 
per la ripresa di tutte le attività eco-
nomiche ad esempio:
• la possibilità di consentire almeno 

nella zona gialla l’attività dei servizi 
di ristorazione anche al chiuso; 

• la possibilità di anticipare la data di 
ripresa degli eventi legati a matri-
moni e feste private;

• la richiesta di consentire quanto 
prima in zona gialla sagre e le fiere 
locali e altri eventi e manifestazioni 
assimilabili.

Concludo il mio mandato ringrazian-
do i colleghi della Presidenza e della 
Direzione uscente per il loro impegno 
nel gestire e rappresentare con me la 
Cna. Un ringraziamento speciale va 
all’amico Massimo Pesando, che mi è 
stato di grande supporto sin dall’ini-
zio di questa avventura. 
Un sentito ringraziamento anche al 
collega Roberto Sapia, a cui passo 
il testimone consapevole di lasciare 
l’associazione in ottime mani. 
Il mio ringraziamento e augurio per 
questa avventura che inizia oggi va 
anche ai nuovi componenti eletti in 
questi mesi per la volontà manifesta-
ta di dedicare una partecipazione at-
tiva alla vita associativa e perché l’as-
sociazione ha bisogno di imprenditori 
come voi che si mettono a disposizio-
ne per portare avanti e rappresenta-
re gli interessi delle categorie.
Infine ringrazio Paolo Alberti, i pro-
fessionisti che hanno collaborato con 
noi e tutto lo staff della Cna per l’otti-
mo lavoro svolto.

Dopo l’elezione, all’unanimità, è in-
tervenuto il nostro nuovo presidente, 
Roberto Sapia:
Non pensavo che sarei stato così 
emozionato, questa sera, dopo 
vent’anni di Cna. 
Sono sicuramente onorato e rin-
grazio l’Assemblea della fiducia che 
mi ha accordato. Spero di essere 
all’altezza del compito. Sicuramente 
m’impegnerò al massimo per conti-

nuare il lavoro di Salvatore, insieme 
al direttivo che ci ha accompagnati in 
questi anni e all’Ufficio di presidenza.
Cna è sempre stata un’Associazione 
inclusiva, in futuro dovrà rimanere 
accogliente ma anche essere parte-
cipata, perché il lavoro di squadra è 
necessario e i nostri componenti di 
Assemblea, i nostri iscritti, sono le 
nostre antenne sul territorio. La for-
za di Cna (che, per l’appunto, è una 
confederazione di mestieri) è proprio 
nell’essere fortemente radicata e in 
grado di trasmettere agli eletti i mes-
saggi necessari a garantire un’azione 
attenta, costante ed efficace. 
È stato un anno difficile economica-
mente, finanziariamente, dal punto 
di vista lavorativo, inaspettato. Ci ha 
colti impreparati e abbiamo cercato 
di riorganizzarci ma ne stiamo su-
bendo ancora le conseguenze econo-
miche e di organizzazione del lavoro.
Abbiamo sempre collaborato con i 
decisori politici, fornendo loro dati 
per conoscere meglio la situazione 
delle imprese  artigiane e suggeri-
menti sugli interventi più adatti alle 
nostre aziende.
Altre Associazioni hanno il vantaggio 
di rappresentare una sola categoria, 
noi rappresentiamo variegate attivi-
tà artigianali e abbiamo dimostrato 
una capacità di coordinamento e di 
conoscenza che ci ha contraddistinti, 
anche nei rapporti con le altre Asso-
ciazioni.
Abbiamo ottenuto due leggi impor-
tanti sui ristori e sul consolidamento 
dei mutui e della situazione debitoria. 
Siamo prossimi al varo di un provve-
dimento legislativo importante. Nei 
prossimi giorni la Regione appro-
verà un provvedimento articolato 
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con sostegni alle imprese che han-
no o registrato perdite di fatturato 
superiori al 30%. Abbiamo ottenuto 
anche la messa a disposizione di li-
quidità agevolata, sia per far fronte 
al finanziamento delle scorte sia per 
gli investimenti. E questo è un punto 
importante, perché dà opportunità e 
speranza alle aziende che vogliono 
riaprire più forti di prima.  
Le aziende valdostane riceveranno 
anche un sostegno all’occupazione, 
sia dei lavoratori occasionali sia di 
quelli a tempo indeterminato. Un aiu-
to anche per coloro che riusciranno a 
inserire nella propria azienda nuove 
risorse. 
Per la ripartenza, sarà fondamenta-

le il ruolo di Alpifidi, nel quale Cna è 
rappresentata: grazie alla normati-
va regionale, i contributi alle aziende 
avranno un costo di garanzie e com-
missioni quasi nullo.  
Ringrazio le persone che lavorano in 
Associazione e che più hanno il con-
tratto con voi imprenditori e con le 
Aziende associate. Hanno lavorato 
con entusiasmo, in maniera infatica-
bile perché - ascoltando le difficoltà 
delle aziende - hanno capito che bi-
sognava dare informazioni e nuovi 
servizi (grazie al fatto che hanno una 
grande organizzazione alle spalle) a 
tutte le nostre imprese, la maggior 
parte delle quali ha carattere uniper-
sonale o familiare. 

La mia intenzione è di creare ancora 
più rete, cercare di avere una parteci-
pazione più forte e assidua, condivi-
dere i servizi, crescere come aziende, 
avere una propensione all’innovazio-
ne. Per fare tutto questo serve l’in-
formazione ma servono soprattutto 
l’incoraggiamento e il sostegno che 
Cna dovrà essere capace a garantire. 
Dal punto di vista della rappresen-
tanza siamo messi molto bene. I no-
stri rappresentanti sono competenti 
ed estremamente propositivi. 
L’augurio a tutti è di riaprire, di rive-
derci e di avere aziende sane e solide 
che possano partecipare, con entu-
siasmo e idee nuove, alla ricostruzio-
ne della Valle d’Aosta.

Direzione e Presidenza 
Chi sono i rappresentanti delle Unioni di mestiere e coloro 
che guidano Cna Valle d’Aosta

L’Ufficio di Presidenza 
è composto da:

Roberto Sapia 
presidente Cna

Andrea Caruso
vicepresidente Cna 

La Direzione è composta da:

Roberto Sapia 
presidente Cna

Andrea Caruso
vicepresidente Cna

i presidenti coordinatori 
delle Unioni di mestiere: 

Marco Fasciolo
Impianti

Alessia Fortunato
Agroalimentare 

Angela Fazari 
Benessere e Sanità
 
Andrea Scafandro
Servizi alla comunità

Stefano Venturini
Comunicazione
e terziario avanzato

Alessandro Perrone
FITA

Marino Favre
Costruzioni
Elettra Crocetti
Pensionati

Valeria Samaritani
Impresa Donna

Marco Girardi
Professioni

Salvatore Addario
Turismo

Massimo Pesando
presidenza uscente

Terenzo De Fazio
direzione uscente

Sono invitati in maniera 
permanente a far parte 
della Direzione:
Sergio Jotaz e Romano Rocco 
Giuseppe. 

Nel Collegio dei Revisori dei 
conti sono stati eletti qua-
li membri effettivi Federica 
Paesani e Denis Girardi; qua-
le membro supplente Marzia 
Grand Blanc.

Nel Collegio dei Garanti sono 
stati eletti Salvatore Chiofalo 
e Lino Gambalonga.

Bimestrale di informazioni tecniche, 
legali, amministrative e divulgative 

Registrazione Tribunale di Aosta 
n. 6/06 del 27/6/2006 

Direttore responsabile U�ci CNA
Laura Agostino 

Editore 
CNA – Valle d’Aosta 
P.I.: 01196090078 
C.F.: 91009300079 

 
Corso Lancieri di Aosta, 11/F 
11100 AOSTA
tel.: 0165 31587 
fax: 0165 236702 
info@cna.ao.it

www.cna.ao.it
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Tiratura: 1300 copie 
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Il programma d’azione 2021/2025
I presidenti delle Unioni hanno missioni da compiere e progetti da realizzare

Il programma di mandato della pre-
sidenza Sapia si articola nei pro-
grammi che le Unioni portano in rap-
presentanza dei propri iscritti.
Punti comuni e condivisi sono la ne-
cessità di avere uno scambio e un 
confronto costante e produttivo fra 
organismi dirigenti, apparato e  
iscritti. In questo modo le informa-
zioni saranno sempre tempestive. 
Ciò significherà comunicare a tutti i 
livelli: per far sapere agli iscritti ciò 
che l’Associazione offre e per racco-
gliere i loro suggerimenti rispetto 
alle azioni necessarie. 
Iscritti che, fra l’altro, s’intende au-
mentare in termini numerici.

Andrea Caruso 
Presidente Costruzioni
Il nostro lavoro ci ha permesso di ot-
tenere un primo risultato con il prez-
zario 2001. Ora l’obiettivo è di uscire 
con un nuovo aggiornamento entro 
la fine del 2021. 
Occorre lavorare sul piano triennale 
dei lavori pubblici: individuare un 
percorso con la Regione autonoma 
Valle d’Aosta affinché vi sia una pia-
nificazione esecutiva tempestiva, 
che agevoli il lavoro delle imprese.
È nostra intenzione implementare i 
corsi professionali per i responsabili 
di cantiere.
È necessario affrontare la problema-
tica della Cassa integrazione in de-

roga per motivi di maltempo, perché 
la normativa attuale penalizza il set-
tore nei territori di montagna.
Lavoreremo per un supporto norma-
tivo e tecnico-amministrativo al re-
cupero dei materiali da demolizione, 
tramite una sensibilizzazione dei 
settori coinvolti e un supporto da 
parte dell’Amministrazione pubblica.

Marco Fasciolo 
Presidente Installazione Impianti
La principale tematica all’attenzione 
degli impiantisti è quella dei prezzari, 
che possono garantire una leale con-
correnza fra le aziende negli appalti 
pubblici ma anche fornire un riferi-
mento nelle prestazioni rese ai privati.
L’elenco prezzi regionale per l’ese-
cuzione di opere pubbliche per l’an-
no 2021 è di recente approvazione, 
tuttavia è necessario continuare a 
lavorare affinché questo strumento 
venga ampliato tenendo conto an-
che delle nuove tecnologie della ca-
tegoria che rappresento. 

Alessia Fortunato 
Presidente Agroalimentare 
Nel settore, è necessario rimanere 
costantemente aggiornati rispetto 
alla normativa e ai cambiamenti, per 
coglierne le opportunità.
Digitalizzazione, politiche del lavoro 
e richiesta di prodotti alimentari so-
stenibili per l’ambiente e per noi 

sono le nostre sfide.
Angela Fazari 
Presidente Benessere e Sanità 
La lotta all’abusivismo resta l’obiet-
tivo prioritario, al quale si affianca la 
richiesta di tutela sanitaria per la 
Partite Iva. Maternità e malattia de-
vono trovare una copertura che ri-
empia il divario fra gli artigiani e i 
lavoratori dipendenti.
Occorrerà inquadrare due categorie 
attualmente non collocate: gli onico-
tecnci e i tatuatori, affinché possano 
avere una qualifica professionale 
che offre garanzie alla loro clientela.

Alesandro Perone
Presidente Fita
Nel settore del trasporto persone, è 
prioritario sostenere la valutazione 
dell’aumento dell’indice di riempi-
mento dei mezzi di trasporto, even-
tualmente prevedendo un riempi-
mento maggiore in caso di green 
pass. 
Inoltre è altrettanto importante mo-
nitorare e sollecitare risposte con-
crete per questa categoria che - a 
causa della pandemia-  continua a 
subire ingenti perdite, pur erogando 
un servizio molto importante per la 
popolazione. 
Per quanto concerne il settore del 
trasporto merci, s’intende portare 
avanti la proposta di un percorso for-
mativo sul nostro territorio specifico, 
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per i corrieri e i magazzinieri specializzati nella gestione 
della logistica.

Andrea Scafandro 
Presidente Servizi alla comunità 
Una categoria ampia e variegata, che spazia dall’au-
toriparazione alle tintorie alla gestione del verde pri-
vato e pubblico.
Anche in quest’ambito, la lotta all’abusivismo ha ca-
rattere prioritario.
Si affianca un ripensamento degli aiuti di Stato, che 
possano non solamente andare alle imprese ma che 
aiutino i cittadini nel mantenere in efficienza le loro 
dotazioni, generando anche un beneficio alla sicurez-
za. Si pensi alle autovetture: la crisi ha portato i pro-
prietari a ridurre gli interventi di manutenzione, gene-
rando così un rischio per loro e per l’intera comunità. 
Un incentivo statale sarebbe dunque benefico.

Stefano Venturini 
Presidente Comunicazione e terziario avanzato 
Nell’ottica della semplificazione burocratica s’inten-
dono portare avanti proposte per il miglioramento 
della standardizzazione della documentazione ri-
chiesta nelle gare di appalto. L’implementazione del 
gruppo di lavoro e un suo maggiore coinvolgimento 
permetteranno di individuare progetti, proposte e 
criticità del settore.

Salvatore Addario
Presidente Gruppo Turismo
Il gruppo, da sempre molto attivo, anche per questa 
estate si è organizzato per proporre escursioni fina-
lizzate a far conoscere ai turisti i territori e i prodotti 
della nostra regione. 
Inoltre sono previste anche gite enogastronomiche, 
rivolte ai Valdostani. 
Obiettivo del gruppo è l’implementazione dell’offerta 
turistica valdostana tramite l’ampliamento della rete 
del gruppo, coinvolgendo un numero sempre mag-
giore di attori del territorio, per offrire un prodotto 
turistico più vario.

Elettra Crocetti
Presidente Pensionati
Sono previsti interventi in area culturale /ricreativa, 
formativa e informativa.
Oltre a prevedere incontri bimensili volti alla cono-
scenza del territorio, si pensa di coinvolgere i Cna di 
Piemonte, Liguria e Lombardia per organizzare mo-
menti congiunti, accompagnati da guide specializza-
te). Sono previsti spettacoli teatrali, musicali e mo-
stre in giornata e qualche bel viaggio alla scoperta di 
nuovi Paesi. 
Per promuovere la salute, sono previsti corsi di gin-
nastica dolce o uscite sul territorio.
A favore della digitalizzazione, si prevederanno mo-
menti di incontro formativo e di aiuto all’uso delle 
tecnologie per permettere l’accesso ai servizi.
Sarà organizzata  una serie di incontri scientifici ine-
renti la salute nella terza età.

Decreto 
Sostegni bis
Quali le misure e quali i beneficiari

Sono partiti, con il 16 giugno, gli accrediti automatici 
dall’Agenzia delle Entrate, del contributo a fondo per-
duto per le partite IVA: il cosiddetto Sostegni bis.

Il contributo spetta ai titolari di partita IVA che non 
abbiano superato i 10 milioni di ricavi e compensi e 
che abbiamo subito un calo di fatturato pari ad alme-
no il 30 per cento tra il 2019 e il 2020. L’importo ero-
gato sarà pari a quanto già erogato tramite bonifico 
da parte della stessa Agenzia delle Entrate (art. 1 del 
DL  41/2021 - Decreto Sostegni).

Sempre in forza al decreto Sostegni bis e secondo le 
dichiarazioni del Ministero, dal 23 giugno si renderà 
possibile presentare istanza alla stessa Agenzia delle 
Entrate, per il secondo tipo di aiuti previsti dal decreto 
Sostegni bis (contributo alternativo). In questo caso 
la norma prevede che il contributo spetti a condizione 
che l’ammontare medio mensile del fatturato (fatture 
e corrispettivi) dal periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 
2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’am-
montare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 
1 aprile 2019 – 31 marzo 2020. Tale importo verreb-
be riconosciuto solo nella misura eccedente rispetto 
all’importo già ricevuto con accredito automatico di 
cui in precedenza e per la sola differenza; nella pratica 
chi è rimasto sino ad oggi fuori dai parametri per l’ot-
tenimento dei contributi potrebbe ottenere un sup-
porto dallo Stato.

In ultimo il Decreto Sostegni bis prevede un contribu-
to reddituale  legato al risultato economico dell’eser-
cizio. Tale contributo è determinato applicando alla 
differenza tra il risultato economico d’esercizio 2020 
rispetto al 2019 una percentuale che verrà definita 
con Decreto del Ministero delle Finanze. All’importo 
spettante sulla base della percentuale definita saran-
no comunque sottratti i contributi a fondo perduto 
già ottenuti per l’esercizio 2020.

Redatto il 21 giugno 2021
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Legge regionale n. 15/2021
Quali aiuti per le imprese valdostane

Nuovo pacchetto di aiuti regionali in arrivo. Il 10 giugno 
è stata approvata la prima legge di assestamento del Bi-
lancio 2021, che contiene anche una serie di misure a 
sostegno dell’economia.

Tra le varie misure previste, sicuramente, una fra le più 
attese è quella prevista dall’art. 9 della legge regionale n. 
15, il quale introduce un bonus a favore dei soggetti tito-
lari di partita iva. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste.

Chi ne può beneficiare? I soggetti titolari di partita IVA, 
aventi sede legale o operativa o che siano residenti o ab-
biano la sede effettiva di svolgimento dell’attività in Valle 
d’Aosta, che svolgono attività d’impresa, arte o profes-
sionale o producono reddito agrario

Chi è escluso?

• enti e società a partecipazione pubblica, diretta o 
indiretta;

• concessionari di pubblici esercizi;
• operatori economici del settore creditizio e finan-

ziario;
• società consortili e studi associati, qualora tutti o al-

cuni delle singole società o dei singoli associati che 
li costituiscono richiedano autonomamente il contri-
buto

Quali requisiti?

1. risultare attivi al 23 marzo 2021 e al momento di 
presentazione della domanda;

2. avere conseguito un fatturato nel 2019 compreso 
tra 10.000,00 € e 10.000.000,00 €;

3. avere avuto una riduzione del fatturato almeno pari 
al 30% per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 
2021, rapportata al fatturato dei mesi 1° ottobre 
2019 – 31 marzo 2020. Il requisito di cui al punto non 
è richiesto per gli operatori economici attivi dal 1° 
gennaio 2019.

4. l’operatore economico si deve assumere l’impegno 

a non cessare l’attività per almeno un anno dalla 
data di presentazione della domanda, pena la revoca 
dell’intero contributo concesso.

In che misura è concesso il contributo?

Importo 
del contributo

Fascia di fatturato 
complessivo anno 2019

2.000 € Fatturato compreso 
tra 10.000 € e 35.000 € annui

3.500 € Fatturato compreso 
tra 35.001 € e 65.000 € annui

6.000 € Fatturato compreso 
tra 65.001 € e 200.000 € annui

10.000 € Fatturato compreso 
tra 200.001 € e 400.000 € annui

15.000 € Fatturato compreso 
tra 400.001 € e 1.000.000 € annui

20.000 € Fatturato compreso 
tra 1.000.001 € e 5.000.000 € annui

25.000 € Fatturato compreso 
tra 5.000.001 € e 10.000.000 € annui

2.000 €
Per gli operatori economici attivi dal 1° 

gennaio 2021 e, in ogni caso, al 23 marzo 
2021 e al momento di presentazione 

della domanda

Se la riduzione di fatturato è ricompresa tra il 50% e 
l’80%: gli importi sopra indicati sono incrementati del 
50%. Se la riduzione di fatturato è superiore all’80%: gli 
importi sopra indicati sono incrementati dell’80%

In aggiunta a tale bonus, sono previste anche altre mi-
sure a favore dell’imprenditoria valdostana. Proviamo a 
riassumere le principali:
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Art. 10

Bonus per
i gestori di 

bed & breakfast

È previsto un bonus per i gestori di b&b che abbiano registrato ricavi di almeno il 30% 
in meno per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al valore dei ricavi 
del medesimo periodo degli anni 2019 e 2020. Il contributo una tantum a fondo perdu-
to è di 2.000 € per le attività che hanno presentato la SCIA per l’avvio attività entro il 
30/09/2019 e di 1.000 € per le nuove attività (SCIA per l’avvio attività dal 1/10/2019 al 
23/03/2021).

Art. 11
Imprese agricole

Alle imprese agricole è previsto un contributo a fondo perduto di:
•  1.500 € per le aziende con produzione standard compresa tra 10.000 € ed 35.000 

€
•  3.000 € per le aziende con produzione standard compresa tra 35.001 e 65.000 €
•  4.500 € per le aziende con produzione standard superiore a 65.000 €.
Il contributo è incrementato del 10% nel caso in cui nell’impresa si dedichi all’attività 
agricola, oltre al titolare, almeno un addetto, del 20% nel caso di due addetti e del 30% 
nel caso di tre o più addetti.

Art. 13
Contributi alla patri-

monializzazione delle 
società cooperative o 

dei loro consorzi

Alle società cooperative o ai loro consorzi che abbiano conseguito un volume d’affari 
nel 2019 non superiore a 5 milioni di euro e che abbiano registrato nell’esercizio chiuso 
o in corso al 31/12/2020 una perdita di almeno il 30% del minore dei valori tra quello 
corrispondente al capitale sociale e quello corrispondente al patrimonio netto, viene 
concesso un contributo una tantum e a fondo perduto di:
• 20.000 € per le società cooperative aventi tra uno e dieci addetti al 31/12/2020;
• 40.000 € per le società cooperative aventi tra undici e venti addetti al 31/12/2020;
• 60.000 € oltre i venti addetti al 31/12/2020.

Art. 14
Contributi per 

il sostegno delle 
esigenze di liquidità 

delle imprese 
e degli esercenti 

e liberi professionisti

È concesso un contributo una tantum a fondo perduto ai soggetti che, entro il 29 ot-
tobre 2021, accedono ai finanziamenti garantiti, della durata compresa tra otto e dieci 
anni, di cui all’art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 4/2020. L’entità del 
contributo è determinata dai singoli Consorzi di garanzia fidi (Confidi) nella misura del 
6% del finanziamento erogato, fino ad un massimo di 15.000 € per beneficiario.

Art. 16
Contributi 

per gli investimenti

È previsto un contributo a fondo perduto in misura pari al 30% della spesa complessiva 
ammissibile per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi 
funzionali all’esercizio dell’impresa sostenuti o avviati dal 1° giugno 2021 al 29 ottobre 
2021. 
I contributi sono concessi in ragione del fatturato complessivo dell’anno 2019:
• 25.000 € per fatturato fino a 40.000 €
• 50.000 € per fatturato tra 40.001 € e 150.000 €
• 75.000 € per fatturato tra 150.001 € e 400.000 €
• 100.000 € per fatturato tra 400.001 € e 1.000.000 €
• 50.000 € per le imprese attive dal 1° gennaio 2020 e per i proprietari e gestori dei 

rifugi alpini non costituiti in forma d’impresa;
• 50.000 € per i lavoratori autonomi e i professionisti, singoli o associati, per i quali 

i contributi sono concessi per i soli investimenti, materiali e immateriali, finalizzati 
alla digitalizzazione. 

Il contributo è concesso a domanda da presentarsi entro il 29 ottobre 2021.

Art. 17
Sostegno alle imprese 
di grandi dimensioni

È concesso un contributo a fondo perduto a copertura delle perdite registrate nel 
periodo compreso tra 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.
Requisiti: 
• aver subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’arco temporale tra il 1° 

marzo 2019 e il 31 dicembre 2019 per l’esercizio 2020 e all’arco temporale com-
preso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 per l’esercizio 2021;

• essere tenute, alla data del 26 aprile 2021, alla sospensione delle attività esercitate 
in tutte le proprie unità locali a prescindere dalla loro collocazione geografica;

• aver sospeso completamente la propria attività o quella dell’intero gruppo per un 
periodo non inferiore a 8 mesi complessivi nell’arco temporale compreso tra il 1° 
marzo 2020 e il 26 aprile 2021.

Le misure a oggi attive sono pubblicate sulla pagina #VDAriparte del portale www.regione.vda.it.
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Se sei un’impresa con dipendenti o una società sei soggetto a documentazione e formazione aziendale. 

In CNA puoi trovare corsi gratuiti per il Titolare e tutte le informazioni per essere a norma con gli adempimenti. 

I PROSSIMI CORSI IN PROGRAMMA

QUANDO CORSO ORARIO A CHI È RIVOLTO

09 
settembre

Inizio corso 
Aggiornamento 

lavoratori*
14.00/17.00 Lavoratori/soci/dipendenti

13 
settembre

Inizio corso Base
lavoratori*

9.00/13.00
14.00/18.00 Lavoratori/soci/dipendenti

15 
settembre

Inizio corso Base
antincendio* 9.00/13.00 Addetto Antincendio

27 
settembre

Corso Base HACCP 9.00/13.00
14.00/18.00

Titolare e personale
del settore alimentare

28 
settembre

Inizio corso 
Aggiornamento RSPP* 8.30/11.30

Titolare, 
Legale rappresentante 

e Datore di lavoro

30 
settembre

Corso Aggiornamento 
primo soccorso 14.30/18.30 Addetto al primo soccorso

08 
ottobre

Corso Aggiornamento 
preposto 8.30/12.30

13.30/15.30
Lavoratori/soci/dipendenti

13 
ottobre

Inizio corso Base RSPP* 9.00/13.00
Titolare, 

Legale rappresentante e 
Datore di lavoro

19 
ottobre

Inizio corso 
Aggiornamento 

lavoratori* 9.00/12.00 Lavoratori/soci/dipendenti

21 
ottobre

Inizio corso 
Aggiornamento RSPP* 17.00/19.00

Titolare, 
Legale rappresentante 

e Datore di lavoro

Per il calendario completo dei corsi in programma, per informazioni su date alternative, 
prenotazioni o preventivi contattare la segreteria CNA allo 0165/31587.
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QUANDO CORSO ORARIO A CHI È RIVOLTO

10 
novembre

Corso Aggiornamento 
primo soccorso 14.30/18.30 Addetto al primo soccorso

12 
novembre

Corso Aggiornamento 
RLS 9.00/13.00 RLS

15 
novembre

Corso Base 
antincendio 9.00/13.00 Addetto Antincendio

15 
novembre

Corso Aggiornamento 
antincendio 15.00/17.00 Addetto Antincendio

18 
novembre

Inizio corso 
Base primo soccorso* 14.30/18.30 Addetto al primo soccorso

23 
novembre

Inizio corso 
Base lavoratori* 9.00/13.00 Lavoratori/soci/dipendenti

24 
novembre

Inizio corso 
Aggiornamento RSPP* 9.00/12.00

Titolare, 
Legale rappresentante 

e Datore di lavoro

29 
novembre

Inizio corso 
Base HACCP* 9.00/13.00 Titolare e personale 

del settore alimentare

30 
novembre

Corso Aggiornamento 
HACCP 15.00/17.00 Titolare e personale 

del settore alimentare

10 
dicembre

Corso Base preposto 9.00/13.00
14.00/18.00 Lavoratori/soci/dipendenti

Per informazioni costi e prenotazioni si prega di contattare la segreteria 
inviando una mail a: info@cna.ao.it oppure chiama CNA allo 0165/31587
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Quali servizi da Cna Valle d’Aosta
Per gli associati (a tariffe più vantaggiose) ma anche per chi non è iscritto

Gli uffici di Cna Valle d’Aosta sono a disposizione delle imprese con i servizi di assistenza e per la predisposizione dei 
documenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di Igiene alimentare.

Nello specifico forniamo consulenza per:
• Dvr (documento di valutazione dei rischi), obbligatorio per le aziende con dipendenti
• Haccp (manuale di tracciabilità), obbligatorio per le aziende del settore alimentare
• Rumore e vibrazioni, misurazione del rischio ed elaborazione tecnica
• Pos (Piano operativo di sicurezza)
• Rifiuti, tenuta dei registri di carico e scarico, Mud, pratiche per trasporto rifiuti conto proprio
• Mepa-Meva, assistenza in presenza e da remoto per le attività del Mercato elettronico
• Corsi di formazione, Sicurezza e Haccp

Per qualunque altra necessità e per informazioni, 
è possibile contattare gli uffici di Aosta, in corso Lancieri di Aosta 11F:
Via telefono 0165 31587 • Via WhatsApp 346 3179642 • o via email info@cna.ao.it.

Per Isee e altre pratiche di patronato, contattare il Patronato Epasa-Itaco 
Sede di Aosta - 0165 235383
Sede di Verres - 0125 920425
Sede di Pont-Saint-Martin - 0125 804383

38, via Lys _11100 Aosta
Tel. +39 0165.361068

preventivi@tipografiapesando.com
www.tipografiapesando.com

CI TROVATE A FIANCO DELLA GELATERIA DIANA!

INSEGNE

VETROFANIE

VETROFANIE

INSEGNE

PELLICOLE SOLARI

STRISCIONI

E MOLTO ALTRO!

STAMPA CON
TAGLIO LASER
E FRESATURA
SU DIVERSI
MATERIALI

NON HAI 

LA GRAFICA?

CI PENSIAMO 

NOI!



CONVENZIONE CNA - UNIPOLSAI

AOSTA
Mauro Suppo
347 3203598

AOSTA E MORGEX
Clara Pedroli
338 9662102

CHÂTILLON
Roberta Péaquin

335 6864724

VERRÈS
Simona Giannini

347 8795094

PONT-ST-MARTIN
Claudia Fassy
349 2623273

SM snc di Suppo e Mastroianni
Corso Lancieri d’Aosta 15y | 11100 AOSTA

Tel 0165 262263| Fax 0165- 353018 | Mail 02306@unipolsai.it

R E F E R E N T I




