
REGIONE PIEMONTE BU45 05/11/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 1-2125 
D.G.R. 2-1312 del 4 maggio 2020 approvazione "Piano Riparti Piemonte relativo alla 
riprogrammazione di fondi europei e regionali per l'anno 2020 e 2021, al fine di agevolare la 
ripresa produttiva dopo il fermo delle attivita' economiche imposto per l'emergenza sanitaria 
COVID-19". Approvazione "Riparti Piemonte fase 2. Aggiornamento misure attivate e 
attivabili nel periodo ottobre 2020/ ottobre 2021". 
 
A relazione del Presidente Cirio: 
 Premesso che, 

 
• il 31 gennaio 2020 la Delibera del Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi, lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e si è disposto per l’attuazione degli 
interventi del Decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, art. 25, c. 2 lett. a) e b), prorogato 
in data 7 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021; 

 
• il 4 marzo 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato misure per il 

contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Sars -
Cov2, che ha interessato la mobilità dei cittadini e il fermo di parte delle attività 
economiche; 

 
• l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato la diffusione del 

contagio da Covid-19 come una pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e 
gravità raggiunti a livello globale; 

 
• i Decreti del Presidente del Consiglio 22 marzo, 10 aprile 2020 per il contenimento del 

COVID–19 hanno sospeso le attività economiche con effetti recessivi sull’economia 
piemontese, italiana ed europea che coinvolgono tutti i settori economici;  
 

• il Governo italiano in considerazione delle esigenze di rilanciare lo sviluppo economico del 
Paese ha approntato una serie di misure tese a supportare i cittadini e le imprese (decreto 
legge n.18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, 
decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 
17 luglio 2020 e decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 convertito con modificazioni dalla 
legge 126 del 13 ottobre 2020); 
 

• gli ultimi Decreti del Presidente del Consiglio del 13 ottobre e del 18 ottobre 2020 hanno 
previsto nuove misure urgenti per l’evolversi della situazione epidemiologica al fine del  
contenimento del contagio a livello nazionale. 

 
Dato atto che: 

 
• nei primi mesi dell’anno si era avviata la predisposizione del Piano di Competitività del 

Piemonte 2020 – 2021, al quale avevano contribuito tutte le direzioni regionali, condiviso 
con il parternariato sociale, economico e territoriale del Piemonte anche in preparazione 
della nuova programmazione 2021-2027, ma che per il significativo scostamento rispetto 
agli scenari economico-sociali prima dell’emergenza COVID–19 è risultato necessario 
intervenire con urgenza per rivedere le misure previste ed adattarle alle nuove necessità del 
territorio al fine di mitigare le gravissime conseguenze economico e sociali derivanti 
dall’arresto forzato di larghissima parte delle attività economiche attraverso la 



predisposizione del Piano Riparti Piemonte di cui alla D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020 
“Approvazione del Piano Riparti Piemonte”; 

 
• successivamente il Consiglio della Regione Piemonte, in considerazione dello stato di 

emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, al 
fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale, ha adottato 
misure finanziarie volte a favorire il riavvio delle attività produttive approvando la Legge 
Regionale n. 12 del 15 maggio 2020 “Primi interventi di sostegno per contrastare 
l’emergenza da COVID-19”, e la Legge Regionale n. 13 del 29 maggio 2020 “Interventi di 
sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da COVID-19” con 
l’indicazione di una serie di misure finanziarie. 

 
Dato atto altresì che, a seguito dell’istruttoria svolta dalla direzione Coordinamento Politiche e 
fondi Europei, risulta quanto segue: 

 
• le Leggi Regionali n.12/2020 e n.13/2020 sono intervenute per rimodulare le risorse 

disponibili, sia derivanti da programmi europei, sia da risorse statali e regionali, al fine di 
attivare immediatamente le misure a sostegno dei cittadini e degli operatori economici 
piemontesi contenute nel Piano “Riparti Piemonte”, di cui alla D.G.R. n. 2-1312 del 4 
maggio 2020; 
 

• le economie derivanti dall’applicazione degli articoli 3, 4 e 4 bis della L.R. 12/2020 
potranno essere destinate al finanziamento di ulteriori nuove categorie individuate con 
specifico provvedimento della Giunta Regionale, così come previsto dall’art. 4 ter della L.R. 
n. 12/2020 modificato dall’art.15; 
 

• è stato sottoscritto l’accordo dal Presidente della Giunta regionale con la Presidenza del 
Consiglio dei ministri Ministro per la Coesione territoriale Ministro per il Sud, di cui alla 
D.G.R. n. 2-1636 del 9 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei programmi operativi 
dei Fondi strutturali 2014 – 2020 al fine di riprogrammare e rimodulare le risorse FESR, 
FSE e del Fondo dello Sviluppo e della Coesione 2014 – 2020 recepito dalla Delibera Cipe 
n.41 del 28 luglio 2020;  
 

• a seguito delle modifiche intervenute con le LL.RR. n. 12 e 13 del 2020 e la Delibera Cipe 
n. 41 del 28 luglio 2020, nel rispetto della normativa regionale relativa agli ambiti di misura, 
le direzioni regionali hanno provveduto all’aggiornamento delle iniziative inserite nel Piano 
“Riparti Piemonte” approvato con D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020 e conseguentemente 
la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei ha provveduto alla 
predisposizione di un documento contenente l’aggiornamento delle misure attivate e 
attivabili nel periodo ottobre 2020 /ottobre 2021. 

 
Ritenuto pertanto di approvare tale aggiornamento “Riparti Piemonte fase 2 Aggiornamento 

delle misure attivate e attivabili nel periodo ottobre 2020 / ottobre 2021”, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tenuto conto che per l’attuazione della 
presente deliberazione si demanda a successive deliberazioni che ne definiranno la relativa 
copertura finanziaria; 
 

si rinvia alla precedente D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020 per quanto non espressamente 
stabilito dal presente provvedimento. 
 

Vista la legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 “Primi interventi di sostegno per contrastare 
l'emergenza da Covid-19”; 
 



vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 “Interventi di sostegno finanziario e di 
semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19”. 
 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 
regionale, in quanto per l’attuazione del presente provvedimento si demanda a successive 
deliberazioni che ne definiranno la relativa copertura finanziaria. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17/10/2016; 
 

tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 

• di approvare il documento “Riparti Piemonte Fase 2. Aggiornamento delle Misure attivate e 
attivabili nel periodo ottobre 2020/ ottobre 2021”, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante aggiornamento della D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020; 
 

• di rinviare alla precedente D.G.R. n. 2–1312 del 4 maggio 2020 per quanto non 
espressamente stabilito dal presente provvedimento; 

 
• di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 

regionale in quanto per l’attuazione del presente provvedimento si demanda a successive 
deliberazioni che ne definiranno la relativa copertura finanziaria. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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Introduzione 

 

Al  termine del 2019 la Regione Piemonte ha avviato l’elaborazione di uno strumento di 

sintesi strategica e articolazione operativa della pluralità di politiche promosse dalla Giunta 

Regionale per indirizzare e sostenere la crescita economica e produttiva regionale e così 

favorire lo sviluppo lavorativo e sociale dei cittadini piemontesi: il Piano per la 

Competitività. 

L’elaborazione del Piano ha preso le mosse da un approfondito confronto con un panel di 

interlocutori qualificati, al fine di elaborare una specifica analisi del contesto 

socioeconomico regionale e identificare i principali temi rilevanti per lo sviluppo e gli 

obiettivi strategici irrinunciabili del Piano. In questo modo si è voluto articolare un quadro 

di riferimento organico e completo per le policies da promuovere, anche tenendo conto 

dell’evolversi del dibattito a livello nazionale e comunitario sulla programmazione 2021-

2027. 

Parallelamente sono state mobilitate le diverse Direzioni Regionali per censire le misure già 

attive e in cantiere afferenti al tema dello sviluppo del sistema economico regionale e le 

risorse finanziarie disponibili (tanto nell’ambito delle dotazioni proprie del Bilancio quanto 

di quelle dei Programmi regionali sostenuti coi Fondi SIE). Tale attività, particolarmente 

articolata e complessa, di censimento ha riguardato anche la normalizzazione delle 

informazioni e la riconduzione di policies, differenti per natura e ambito, a un criterio di 

lettura unitario e omogeneo. 

In esito a questa fase di elaborazione complessiva, si è proceduto alla redazione di 

progressive bozze di Piano, che sono state sottoposte dalla Regione a un ampio e serrato 

confronto con tutte le parti sociali ed economiche piemontesi e con gli enti locali. Ciò ha 

permesso di raccoglie e recepire suggerimenti e proposte di integrazione al documento 

emerse nei numerosissimi incontri bilaterali e plenari con il partenariato. 

Le ultime fasi di elaborazione e confronto partenariale, nel mese di febbraio 2020, sono state 

segnate dall’iniziale, ma rapidissimo, manifestarsi della pandemia da Coronavirus, che ha 

richiesto una prima revisione di alcune misure originariamente previste, che è già stata 

recepita nella redazione finale del Piano, “chiusa” il 3 marzo 2020. 

Nel frattempo, purtroppo, il Piemonte è stato investito dall’emergenza Covid-19 e dalle 

misure di progressivo lock-down delle attività sociali ed economiche, adottate per limitare 

la diffusione della pandemia. Ciò ha avuto, come prima conseguenza, l’annullamento 

dell’evento di lancio del Piano e, soprattutto, l’evidente necessità di una sua rilettura 

complessiva per far fronte alle emergenze e, soprattutto, per sostenere la ripartenza del 
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sistema una volta che fossero cessati i pesantissimi effetti del lock-down e della chiusura 

delle attività economiche. 

La Giunta regionale, con lo stesso metodo di confronto e approfondimento con il 

parternariato che aveva caratterizzato la prima elaborazione del Piano, ha quindi proceduto 

a una revisione complessiva delle misure originariamente previste, per rimodularle 

secondo la nuova priorità o reindirizzarne la dotazione finanziaria verso misure a più 

diretta finalità “anti-Covid19”. 

Lo schema di intervento complessivo e le singole misure del Piano Competitività sono stati 

perciò fatti evolvere in tal senso e, unitamente ad una serie di significativi interventi 

normativi di modifica del Bilancio e di semplificazione burocratica, si sono sostanziati 

nell’iniziativa Riparti Piemonte, approvata con la D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020: un 

ampio pacchetto di misure per sostenere l’economia e i cittadini piemontesi e costruire le 

condizioni per una ripresa più rapida e diffusa.  

Proprio per l’ampiezza delle iniziative previste, e per la loro natura specifica, il pacchetto, 

composto di misure di semplificazione normativa e regolamentare e di interventi di 

sostegno economico e finanziario, è stato quindi sottoposto alla verifica ed all’approvazione 

del Consiglio Regionale. 

Nel corso dell’approfondito e proficuo lavoro consiliare, e in particolare con la Legge 

Regionale n. 13 del 29 maggio 2020, si è ritenuto opportuno modificare e articolare 

ulteriormente alcune misure dell’iniziativa Riparti Piemonte, anche intervenendo sulla loro 

dotazione finanziaria, per sostenere tutti gli attori del nostro territorio nel cammino di uscita 

da questa complessa e pesante crisi. 

Le misure originarie del Piano Competitività, oltre alle revisioni connesse all’iniziativa 

Riparti Piemonte, sono state oggetto anche di una rilettura in funzione del negoziato tra 

Regione e Governo per l’adozione di un accordo funzionale a recepire le modifiche 

regolamentari nel frattempo adottate a livello europeo per riorientare i Fondi Strutturali e 

di Investimento Europei per far fronte agli impatti della pandemia.  

L’Accordo, sottoscritto dal Presidente della Regione Piemonte in data 15/07/2020, prevede 

la destinazione di oltre 345 milioni di euro dei Programmi Operativi Regionali al 

finanziamento di “spese nazionali anticipate a carico del bilancio dello Stato” relative a 

sanità (160 milioni FESR), sostegno alle attività economiche (64 milioni FESR) e politiche per 

il lavoro (121 milioni FSE).  

Il presente documento è il risultato dell’ampio, a volte emergenziale, ma sempre intenso 

lavoro che la Giunta Regionale e il partenariato economico e sociale hanno svolto in questi 

mesi per adattare e riorientare continuamente le strategie e gli strumenti di intervento 

regionali capaci di sostenere il sistema piemontese nel far fronte a questa crisi e, soprattutto, 

a intraprendere percorsi utili alla sua ripresa e al suo sviluppo. 



 

RIPARTI PIEMONTE FASE 2  PAG. 4 DI 106 

Si tratta, chiaramente, della “cristallizzazione” ad oggi dell’elaborazione politica e operativa 

prodotta: l’evoluzione del contesto e i nuovi fattori che da essa potranno emergere 

comporteranno sicuramente ulteriori elaborazioni e integrazioni.  

È tuttavia oggi utile fornire un quadro unitario della vision e dell’approccio della Regione 

Piemonte, anche perché esso potrà e dovrà essere il più possibile un riferimento per il 

disegno e l’articolazione territoriale dei Piani con cui il Paese dovrà indirizzare le risorse dei 

fondi strutturali e di investimento per il periodo 2021 2027 e quelle straordinarie messe a 

disposizione, a livello europeo, nell’ambito della Recovery e Resilience Facility. 

 

Il contesto oggi 

Economia e società di fronte al Covid-19 

Il contesto dell’economia mondiale e della società è segnato oggi, ad ogni livello, dalle 

conseguenze dell’emergenza sanitaria, che si stanno precisando proprio in queste ultime 

settimane. 

In primo luogo si assiste ad una contrazione del commercio mondiale, che la Commissione 

europea stima in -11%, e si prevedono limitate possibilità di ripresa nell’anno in corso. 

La World Trade Organization stimava a inizio aprile che il commercio globale nel 2020 

potrebbe contrarsi, nello scenario peggiore, fino al 32%, mentre in quello soft la contrazione 

potrebbe attestarsi al 13%. Altrettanto negative le previsioni sugli investimenti diretti esteri. 

Secondo le stime formulate a marzo 2020 dall’UNCTAD, la crisi Covid-19 potrebbe 

provocare un crollo, su scala globale, pari al 30%-40% durante il biennio 2020-2021. 

Le previsioni del luglio 2020 della Commissione europea  indicavano una contrazione del 

Pil globale del -3,9% a fronte di una crescita del +2,9% nel 2019, più accentuata in senso 

negativo per i paesi avanzati, per i quali si prevede una contrazione del -3,8%. 

Le stesse previsioni della Commissione europea – che, risalenti alo scorso luglio, non 

incorporano il peggioramento della situazione sanitaria registrata nel periodo più recente-    

stimano per una decisa contrazione dell’attività economica nel 2020 (-8,3%) e un rimbalzo 

nel 2021 (+5,8%), con differenze anche significative fra i diversi paesi. Se la Germania appare 

fra le grandi economie, la meno colpita dalla crisi, con una diminuzione del Pil inferiore nel 

2020, l’Italia si connota per maggior criticità con una contrazione del 11,2% nel 2020 ( più 

elevata anche nel confronto con Francia e analoga alla Spagna) e una minor  dinamica di 

ripresa nel 2021, segnalando una significativa perdita di produzione rispetto alle principali 

economie dell’area. 
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Con riferimento alla situazione italiana, il blocco delle attività economiche nella prima parte 

dell’anno ha avuto effetti notevoli sulla produzione, e a una caduta del Pil nel primo 

trimestre dell’anno stimato nel -5,1% è seguita una più accentuata contrazione (-13,1%) nel 

secondo, a causa del protrarsi del lockdown. Questo ha causato un forte deterioramento 

della domanda interna che si è aggiunto ad un impulso negativo della componente estera 

per la rilevante contrazione dell’export con l’evolversi della pandemia. Riduzione delle  

Secondo le più recenti previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del documento di 

Economia e Finanza 2020, il Pil nell’intero 2020 segnerebbe un calo rilevante rispetto al 2019 

(-9,0%),  

Le componenti della domanda aggregata risultano in contrazione. Potrebbero costituire 

un’eccezione i consumi pubblici, anche se nella prima parte dell’anno sono risultati 

anch’essi in contrazione. 

I consumi delle famiglie risulterebbero in contrazione, in linea con la dinamica del Pil, 

mentre gli investimenti fissi lordi subirebbero una riduzione ben più accentuata. Le 

esportazioni sono previste diminuire di quasi il 13%, al di sopra del calo subito dalle 

importazioni, con un contributo negativo da parte dell’estero alla crescita dell’economia 

nazionale. 

La ripresa dopo la forte caduta della produzione nel secondo trimestre dell’annoi ed il 

successivo rimbalzo nei mesi estivi, subirà un  andamento contenuto a seguito della 

diffusione di nuovi contagi e della persistenza della pandemia a livello globale, che influirà 

sulle prospettive degli scambi internazionali. 

Il percorso di ripresa, previsto rafforzarsi a partire dal secondo trimestre del 2021 produrrà 

effetti positivi, in media d’anno, nel 2021, quando il Pil è previsto tornare ad aumentare di 

oltre il 5%, sostenuto dalla risalita della domanda interna, e, in minor misura, delle 

esportazioni. Nel 2021, comunque, non si realizzerà il recupero dei livelli del 2019 per le 

principali variabili economiche. 

La contrazione dell’attività economica e le misure adottate per il contenimento della 

pandemia hanno avuto ricadute negative rilevanti sul mercato del lavoro, solo in parte 

mitigate dalle misure volte a preservare i livelli occupazionali. 

Ciò ha influito in misura rilevante sulla dinamica dei consumi, supportata marginalmente 

dalle misure di sostegno al reddito, in presenza di una crescita del tasso di risparmio. 

Il contributo positivo della domanda interna, in particolare la ripresa degli investimenti fissi 

lordi , a partire dal 2021 influisce anche sulle altre componenti della domanda, a causa del 

potenziale effetto moltiplicatore delle risorse derivanti dal NGEU (Next Generation EU). 

Si devono comunque tenere presente, per il triennio 2021-2023, alcune possibili tendenze al 

ribasso delle previsioni, legate alla presenza di rischi ancora elevati per l’economia italiana, 
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derivanti dal prolungarsi della pandemia, e dei possibili effetti depressivi che le tensioni 

finanziarie sul debito possono generare su risparmi e consumi delle famiglie. 

In Piemonte la dinamica dell'economia subirebbe nell’anno in corso un andamento più 

negativo rispetto alla media nazionale, in conseguenza della crisi sanitaria: si stima che il Pil 

possa subire una caduta nel 2020 attorno al 10%0%. Si prevede infatti una rilevante 

contrazione del prodotto nell'industria manifatturiera e nel settore delle costruzioni, i 

comparti più colpiti in termini di mancata produzione a seguito del blocco produttivo e 

della contrazione della domanda soprattutto nella componete estera (si stima una 

contrazione dell’export regionale in termini reali del 20% circa) e una diminuzione, meno 

intensa ma comunque rilevante, nell'ambito dei servizi, che si confrontano con una caduta 

dei consumi delle famiglie di circa il 12%. Gli effetti occupazionali, in termini di unità di 

lavoro che riflettono l’effettiva riduzione nel volume del lavoro al netto delle misure 

temporanee di sostegno all’occupazione, risultano  molto consistenti , in particolar modo 

nell’edilizia e nel comparto manifatturiero, mentre nei servizi la forte caduta nella fase acuta 

dell’emergenza sembra aver dato qualche segnale di attenuazione. 

Il tasso di disoccupazione risale all’8,3%. Le previsioni indicano non meno di un triennio 

per poter recuperare il terreno perduto.  Pur essendo arduo fare previsioni di più lungo 

raggio (anche in considerazione dell’incertezza degli sviluppi della stessa pandemia, come 

sopra indicato per l’economia nazionale) pare evidente che senza interventi efficaci e 

coordinati fra le diverse istituzioni, potrebbero aprirsi scenari difficili, con ricadute gravi 

sulla tenuta del sistema sociale (con nuove povertà e impossibilità ad assicurare i servizi del 

welfare) così come di quello economico (con particolare riguardo alle crisi d’impresa e al 

deperimento del tessuto produttivo e dei servizi in molti ambiti rilevanti).  

 

Di seguito una tabella di sintesi dei macrodati piemontesi: 

 

Tabella: L’economia del Piemonte1  

  

2000-

2007 

2008-

2014 

2015-

2017 2018 2019 2020 

2021-

2023 

Pil 1,0 -1,8 1,8 1,4 0,5 -10,1 3,9 

                

Consumi famiglie 0,9 -0,9 1,8 0,7 0,1 -11,6 3,6 

Consumi collettivi 1,9 -0,7 0,5 0,6 -0,5 -0,6 0,6 

                

Investimenti fissi lordi 0,3 -3,2 4,1 2,1 2,8 -13,7 8,6 

                

 

1 Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat e Prometeia. 
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Esportazioni 1,6 0,8 3,7 -1,4 -4,0 -18,7 7,7 

                

Valore aggiunto               

Agricoltura -0,5 1,6 -1,3 2,3 -1,3 -2,7 2,0 

Industria in senso stretto 0,0 -2,7 4,1 2,2 -0,9 -14,7 6,2 

Industria costruzioni 2,3 -6,0 0,2 4,2 2,3 -12,4 7,2 

Servizi 1,5 -1,0 1,2 1,1 0,6 -8,7 2,9 

Totale 1,1 -1,6 1,8 1,5 0,2 -10,2 3,9 

                

Unità di lavoro               

Agricoltura 1,4 -0,9 0,6 0,8 -2,9 -5,2 -1,2 

Industria in senso stretto -1,4 -3,2 0,4 1,6 -1,1 -12,7 3,2 

Industria costruzioni 1,7 -1,9 -0,8 2,3 -1,8 -15,7 1,7 

Servizi 1,8 -0,2 0,8 0,0 -0,6 -9,4 2,9 

Totale 1,0 -1,0 0,6 0,5 -0,9 -10,3 2,7 

                

Tasso di disoccupazione* 5,5 8,3 9,6 8,2 7,6 8,3 8,3 

                

Redditi da lav. dipendente** 2,9 1,0 2,6 3,2 1,7 -7,5 4,5 

Risultato lordo di gestione** 4,1 -1,2 1,9 1,7 1,7 -5,3 2,9 

Redditi da capitale netti** 2,1 -15,5 -0,5 -2,2 -0,5 -17,2 6,2 

Imposte correnti** 2,3 3,4 2,7 0,8 6,1 -7,3 4,5 

Contributi sociali** 2,8 1,3 2,1 4,4 6,2 -6,0 4,7 

Prestazioni sociali** 3,3 7,9 1,6 2,4 5,6 8,6 0,4 

Reddito disponibile** 3,4 -2,2 1,6 1,7 0,6 -3,4 2,7 

                

Deflatore dei consumi 2,7 5,7 0,2 1,1 0,5 0,0 1,1 

* media di periodo               

** calcolato su valori a prezzi correnti per abitante           

 

L’ emergenza del Covid-19 ha infatti investito in pieno il Piemonte, strettamente inserito nel 

sistema di rapporti economici e sociali con le Regioni più colpite del Nord, causando un 

elevato numero di vittime e un diffuso livello dei contagi, fortunatamente in fase di 

diminuzione costante nelle ultime settimane. Oltre alle implicazioni per la salute dei 

Piemontesi e allo sforzo straordinario richiesto alle nostre strutture di assistenza, al sistema 

sanitario e alla Protezione Civile, questa emergenza ha avuto un immediato impatto anche 

sul nostro sistema economico e produttivo e lascerà strascichi duraturi in tutti i settori 

economici e sociali. L’indagine Banca d’Italia condotta fra il 3 e il 26 marzo sulle imprese 

con almeno 50 addetti segnalava un indice di fiducia sulle prospettive economiche sceso ai 

livelli del 2008.  L’indagine congiunturale trimestrale realizzata da Confindustria Piemonte 

nel mese di giugno 2020 sulle previsioni per il terzo trimestre dell’anno conferma il  crollo 

del clima di fiducia delle imprese piemontesi a seguito dell’emergenza sanitaria, con oltre il 



 

RIPARTI PIEMONTE FASE 2  PAG. 8 DI 106 

48% delle imprese che prevedeva una riduzione della produzione, valori negativi 

paragonabili solo a quanto rilevato nel 2009, anno di picco della crisi scoppiata nel 2008, che 

trascina un forte calo di redditività e un aumento dei ritardi nei pagamenti, che 

interessavano oltre metà delle imprese.  

Secondo l’indagine Unioncamere  emerge come, nel periodo gennaio-marzo 2020, la 

produzione industriale piemontese abbia registrato un crollo del -5,7% sull’analogo periodo 

dell’anno precedente. 

Alcuni dati più recenti (giugno 2020) confermano tali criticità, evidenziando – però – un 

ricorso straordinario al credito da parte delle imprese piemontesi (indice allo stesso tempo 

di difficoltà e di fiducia costruttiva) e, dall’altra, un diffuso utilizzo degli strumenti sociali 

di sostegno al reddito delle persone fisiche (CIG, etc….); inoltre, come già evidenziato, 

stanno emergendo dati preoccupanti sul piano della tenuta dei posti di lavoro con una 

significativa diminuzione per quanto riguarda alcune professioni (ristorazione, attività 

turistiche). Infine, anche i dati sulle nuove povertà (utilizzo dei buoni spesa, accesso alle 

mense, etc.) evidenzia alcune criticità sociali, seppur non in maniera uniforme sul territorio 

regionale. 

L’impatto dell’emergenza sanitaria sui consumi rappresenta uno dei maggiori fattori di 

rischio dello scenario prospettico, nel quale vi è il timore di un avvitamento dell’economia 

che conduce ad una situazione di equilibrio su livelli di reddito e produzione 

ridimensionati: un processo circolare e cumulativo che parte dalla diminuzione dell’offerta 

indotta dal ‘lockdown’ produttivo; ciò  determina un impatto negativo sul reddito e sulle 

aspettative delle famiglie. 

Non tutti i settori sono colpiti allo stesso modo. In Piemonte, i consumi per ricreazione e 

cultura, ristorazione e beni e servizi vari sono fra i più colpiti (circa un terzo del totale). Fra 

questi molti consumi ‘persi’ per sempre, come nel caso della ristorazione e della recettività, 

comunque non recuperabili nella fase di ripresa. A seguire, vestiario e calzature, trasporti 

(circa un quinto del totale): il caso dei servizi di trasporto replica la situazione del gruppo 

precedente, con perdite di fatturato non recuperabili. Mobili, elettrodomestici e 

manutenzione della casa, per la parte dei beni durevoli, si aggiungono per un ulteriore 6% 

del totale. La caduta dei beni durevoli è stata rilevante nella fase di ‘lockdown’, mentre è 

incerto un effetto rimbalzo alla ripresa, a causa della più debole dinamica del reddito 

disponibile e del presumibile aumento del risparmio precauzionale da parte delle famiglie 

in una situazione di incertezza. Si può quindi calcolare che ben oltre la metà della spesa per 

consumi sia fortemente interessata da una compressione nella fase dell’emergenza e con 

difficili prospettive di ripresa nel medio termine. 
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Il comparto che più ha risentito della congiuntura determinata dall’emergenza risulta essere 

l’industria manifatturiera, per la quale si prospetta una  ripresa inizialmente più intensa, nel 

2021, e modesta negli anni successivi; il settore delle costruzioni presenta una dinamica 

simile ma più costante nel triennio, comunque beneficiando di una fase moderatamente 

espansiva; nell’insieme del composito comparto dei servizi (anch’esso particolarmente 

colpito nel periodo dell’emergenza),  si prevede una crescita del valore aggiunto molto 

contenuta, sulla quale pesano le incognite nel medio periodo dei settori più colpiti dalla 

crisi: trasporti, attività di somministrazione e turismo. 

Il turismo internazionale è cresciuto costantemente dal 2000 ad oggi a circa il 5% annuo di 

media. La crescita, che è andata oltre le previsioni più ottimistiche, è risultata praticamente 

impermeabile ad ogni crisi, eccetto quella del 2008, da cui però il settore era uscito 

velocemente. Fino ad oggi almeno. Ricordiamo che il turismo rappresenta in Piemonte il 

2,3% del Pil ( a fronte del 3,2% nazionale) e la quota delle presenze turistiche regionali sul 

totale nazionale è pari al 3,4%. Gli effetti della pandemia colpiranno questo tipo di mobilità 

da e verso le regioni italiane, con effetti che si protrarranno a causa della recrudescenza dei 

contagi e delle limitazioni agli spostamenti a livello nazionale e internazionale. 

In prospettiva, l’iniezione di risorse sul territorio nazionale del NGEU potrebbe sostenere 

una ripresa anche nel territorio regionale degli investimenti fissi lordi e una attivazione 

sostenuta della produzione di beni strumentali, produzione che vede la nostra regione in 

buona posizione, con effetti positivi sulla produzione e la domanda interna. 

 

Dati e risorse del sistema piemontese 

I numeri del Piemonte assumono rilevanza strategica se correlati alla società e all’economia 

nazionale. Si consideri, in estrema sintesi, che il Piemonte con 4,4 milioni di abitanti 

rappresenta il 7,2% della popolazione italiana; le sue 354.000 aziende impiegano 1,8 milioni 

di occupati e generano un valore aggiunto totale di 121 miliardi di euro, pari al 7,7% del 

totale nazionale. Il peso di questo territorio sale al 10,4% se si considerano le esportazioni, 

che nel 2018 hanno toccato la cifra di 48,2 miliardi di euro. Particolarmente rilevante è il 

saldo commerciale, una misura indiretta della capacità del territorio di creare valore 

aggiunto, pari nel 2018 a 14,3 miliardi di euro, il 37% del totale nazionale. Questi numeri 

evidenziano quanto sia importante il territorio piemontese per l’Italia e quanto la ripresa 

del tessuto economico della nostra Regione sia strategica per la ripresa dell’intera economia 

nazionale. La ripresa va quindi governata, da subito, facendo leva – soprattutto nel 

momento della crisi – sui punti di forza di questo territorio, cercando di porre le basi per 

superare alcuni limiti storici, ben sapendo che occorre agire rapidamente. Tra i punti di forza 

si possono citare:   
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 La robusta e diffusa vocazione manifatturiera, imperniata su filiere produttive 

altamente competitive; 

 Lo sviluppo di un settore agro-alimentare di eccellenza;   

 Il ricco patrimonio culturale e turistico;   

 Un sistema universitario di alta qualità.   

Più nello specifico, il Piemonte evidenzia:   

 Una storica vocazione manifatturiera, in transizione verso un maggiore mercato di 

servizi in ambito ingegneristico, ma anche turistico, agrifood e della salute e verso la 

stessa trasformazione in servizi delle attività manifatturiere.   

 Una vocazione alla ricerca e allo sviluppo e all’innovazione industriale che tuttavia 

si scontra con un calo di produttività che rischia di innescare una percezione di 

contro-efficacia dell’investimento stesso.  Una forte vocazione nello sviluppo di 

prodotti legati alla mobilità con una specializzazione marcata sui sistemi di 

propulsione, che va accompagnata per cogliere le evoluzioni verso la propulsione a 

basse emissioni complessive.   

 Gli effetti delle profonde trasformazioni che sta vivendo il settore automotive, ancora 

significativo per il territorio piemontese, su cui occorre puntare da subito anche 

creando sinergie con filiere produttive affini. Sono numerosi i fattori specifici che, a 

livello globale, stanno apportando modifiche rapide e rivoluzionarie al settore.   

 Un settore terziario in ascesa, sempre più concentrato su servizi ad alto contenuto 

tecnologico, la cui rilevanza economica in Piemonte è ravvisabile sia in termini 

occupazionali, sia in termini di investimenti in R&S.   

 Una elevata capacità nel campo della formazione da parte del Politecnico, negli 

ambiti dell’ingegneria e dell’architettura, e dell’Università di Torino, negli ambiti 

della medicina e delle scienze naturali, fisiche, matematiche e informatiche, ma anche 

delle scienze umane, sociali e giuridiche, che giocano un ruolo sempre più rilevante 

negli sviluppi industriali ed economici legati alle nuove tecnologie.  Nella stagione 

della ricostruzione, occorre accelerare il processo di riorientamento su settori ad alta 

produttività: la focalizzazione nei settori trainanti dell’ecosistema produttivo 

piemontese consente di massimizzare, in termini di produttività, le potenzialità 

dell’innovazione. Ciò vale tanto più in un sistema clusterizzato come quello 

piemontese, perché l’innovazione ottenuta attraverso la specializzazione esprime la 

sua utilità non solo al settore di provenienza, ma ne contamina positivamente gli altri 

connessi (a cominciare dai distretti di eccellenza presenti sul territorio). Anche il 

sistema della cosiddetta “impresa diffusa”, tradizionalmente poco propenso a forme 

di collaborazione all’interno delle filiere produttive e territoriali, andrà supportato 

nel processo di innovazione, non solo tecnologica, colmando tra l’altro il gap di 

relazioni con il mondo accademico. 
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Una strategia in linea con la programmazione europea 2021-2027  

Le azioni che la Regione Piemonte ha attivato e attiverà nei prossimi mesi non rispondono 

sono all’esigenza di far fronte all’emergenza Covid-19 e alle sue ricadute sul tessuto sociale 

ed economico della nostra regione.  

Sin da subito ci si è posti l’obiettivo di porre le basi per una ripresa del sistema regionale 

cogliendo le sfide del futuro e tracciando una prospettiva che valorizzi le specificità e le 

potenzialità del Piemonte.  

Per questo motivo le azioni qui sintetizzate si congiungono idealmente con l’opportunità 

della programmazione del prossimo settennio di risorse comunitarie (i fondi per le politiche 

di coesione FSE e FESR e il fondo per l’agricoltura FEASR e le risorse che saranno rese 

disponibili per il nostro territorio nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU). 

Le azioni potranno avere quindi una continuità con la programmazione dei Fondi 2021-

2027, in quanto gli obiettivi che perseguono sono assolutamente coerenti e adeguati con gli 

obiettivi fissati dai Regolamenti comunitari e costituiscono il primo passo per 

l’impostazione della prossima Programmazione che si sta già condividendo con la 

Commissione Europea. 

Questi stessi obiettivi, declinati sullo specifico del nostro contesto regionale, possono 

addirittura essere assunti quali obiettivi strategici della strategia piemontese per la ripresa: 

UN PIEMONTE PIÙ INTELLIGENTE 

▫ in cui il capitale umano di cui siamo ricchi possa crescere ed esser valorizzato; 

▫ in cui l’innovazione (tecnologica, ma anche organizzativa e dei modelli di business) del 

sistema produttivo sia la chiave di ogni intervento per lo sviluppo delle imprese, in 

primis le nostre preziose PMI (comprese quelle agricole); 

▫ in cui la formazione e la ricerca di altissimo livello delle nostre università e dei nostri 

istituti specializzati siano messe sempre più in grado di vivificarsi nel sistema 

imprenditoriale, incrementando lavoro e opportunità di crescita; 

▫ in cui l’industria automotive e la sua evoluzione verso la mobilità elettrica e green è il 

primo e fondamentale ambito su cui concentrare le energie e le capacità di innovazione, 

creatività e saper fare di cui le nostre risorse sono capaci; 

▫ in cui l’industria agroalimentare e di trasformazione partecipi a pieno titolo allo 

sviluppo dell’attrattività economica, turistica e culturale dei territori; 

▫ in cui tutte le componenti imprenditoriali siano messe in grado di partecipare 

attivamente alla costruzione di nuove filiere produttive o al rilancio di quelle esistenti; 
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▫ in cui le imprese siano sostenute nell’acquisizione e nello sviluppo delle competenze 

necessarie per il loro posizionamento competitivo, nei processi di adeguamento 

organizzativo e di passaggio generazionale; 

▫ in cui ci si impegni sempre di più per ridurre ogni ostacolo alla partecipazione 

femminile allo sviluppo economico e sociale. 

UN PIEMONTE PIÙ VERDE 

▫ in cui l’efficienza dei consumi e la sostenibilità dei processi diventi cultura comune dei 

singoli cittadini, delle imprese e anche delle istituzioni; 

▫ in cui gli investimenti per il rinnovamento dei prodotti e dei processi per realizzarlo 

siano misurati per la loro capacità di costruire un futuro più sano e compatibile; 

▫ in cui gli investimenti per affrontare le sfide climatiche ed energetiche permettano di 

uscire dallo stato emergenziale rispetto a temi quali quello della qualità dell’aria, del 

consumo delle risorse e della gestione dei rifiuti; 

▫ in cui lo sviluppo tecnologico e l’organizzazione delle nostre città sappiano sempre più 

accompagnare i nuovi stili di vita e di mobilità; 

▫ in cui le innovazioni tecnologiche consentono una sempre più efficace tutela territorio 

(monitoraggio delle frane e delle acque, prevenzione sismica, ...). 

UN PIEMONTE PIÙ CONNESSO 

▫ in cui si continua e si sostiene lo sviluppo delle infrastrutture digitali necessarie per 

costruire il futuro, a partire dalla Banda Ultra Larga e dai Data Center, su cui rendere 

operativi e fruibili servizi rapidi e precisi per i cittadini e le imprese 

▫ in cui si ricomincia a investire sulle potenzialità e sulle infrastrutture logistiche della 

nostra regione (TAV, terzo valico, retroporto, completamento AT-CN, Aeroporto di 

Caselle e di Levaldigi, …) 

▫ in cui i soggetti, i territori, i settori si riconoscano come sempre più, necessariamente, 

interconnessi tra di loro, consolidando le varie forme di rete, filiera, distretto, cluster, 

comunità, condizione per farsi conoscere e dialogare con il resto del mondo. 

UN PIEMONTE PIÙ SOCIALE 

▫ in cui la crescita non è mai disgiunta dalla solidarietà; 

▫ in cui l’istruzione e la formazione sono lo strumento di integrazione e sviluppo per 

tutti, soprattutto per i più deboli; 

▫ in cui la famiglia è il livello primario di consolidamento e crescita delle nostre comunità; 
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▫ in cui l’accesso al lavoro è il primo passo per l’inclusione sociale e gli strumenti per 

accompagnarlo sono un servizio essenziale assicurato a ognuno. 

UN PIEMONTE PIÙ VICINO AI CITTADINI 

▫ in cui le istituzioni e le strutture amministrative sanno semplificare e rendere sempre 

più trasparente il dialogo con i cittadini, i liberi professionisti e le imprese e il loro 

accesso ai servizi e alle opportunità; 

▫ in cui task force interdirezionali diffondono la condivisione di competenze e l’unitarietà 

del dispiegarsi dei diversi interventi e delle diverse politiche promosse dalla Regione; 

▫ in cui le politiche si sviluppano in connessione con i diversi territori (aree urbane, 

montane, rurali, ecc.), in una logica di Regione unita ma multicentrica; 

▫ in cui la cultura del bello, del buono e del ben fatto è sempre più il fattore distintivo e 

identitario dell’essere cittadino piemontese. 

Questi obiettivi strategici, letti alla luce del metodo sopra descritto, danno vita e guidano 

l’azione regionale dei prossimi mesi. 

Su questi stessi obiettivi dovremo focalizzare insieme, con il partenariato, l’elaborazione 

delle linee dei Programmi Operativi dei fondi comunitari (FESR, FSE e FEASR) che verranno 

assegnati al Piemonte per il periodo 2021-2027, tenendo conto della loro complementarità 

con le politiche promosse con il sostegno del FSC. 

Si tratterà, di un esercizio importante su cui misurare la disponibilità di impegno e di 

corresponsabile adesione da parte di ciascuno degli attori della governance regionale, 

guardano tutti insieme più in là degli interessi di bottega e accettando la sfida di essere 

conseguenti dal punto di vista operativo. 
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IL PIANO OPERATIVO 
 

L’estrema concretezza con cui il Piano per la Competitività era stato concepito sin dall’inizio 

ha consentito le rapida riconversione e realizzazione di molte delle misure che lo 

componevano originariamente, così dare una risposta pronta alle prime emergenze della 

pandemia da Covid-19 nell’ambito dell’iniziativa Riparti Piemonte. 

In questo documento si dà conto delle iniziative attivate e di quelle che intendiamo 

assolutamente mettere in campo entro il 2021. 

Per ciascuna misura è indicata una sintetica descrizione del tema, i destinatari, le azioni 

attuative, gli attori, le risorse 

effettivamente disponibili e lo 

stato di attuazione. 

Lo stato di attuazione sarà 

oggetto di un attento 

monitoraggio da parte di un 

soggetto terzo rispetto 

all’amministrazione regionale. 

Abbiamo infatti provveduto 

ad incaricare IRES Piemonte 

di svolgere questo ruolo così 

delicato e fondamentale affinché la piena attuazione del Piano possa essere assicurata. 

 

Le misure 

La strategia regionale per far fronte agli effetti dell’emergenza Covid-19 sul sistema 

economico e sociale e per porre le prime basi per la sua ripresa si articola un gran numero 

(quasi 160) di misure concrete che rappresentano la parte operativa di questo Piano.  

Con queste misure la Regione Piemonte attiva immediatamente le risorse ridefinite nei 

recenti assestamento di Bilancio, il più mirato utilizzo delle risorse provenienti da 

Finpiemonte, le risorse del POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) che sono 

appena state oggetto di riprogrammazione o che potranno risultare dalle economie, quelle 

residue del FEASR (Fondo Europeo di Sviluppo Rurale), quelle che si possono mobilitare 

nell’ambito del FSE (Fondo Sociale Europeo) per nuove politiche della formazione, del 

lavoro e dell’inclusione sociale e le significative dotazioni del FSC che sono state riorientate 

per sostenere gli investimenti.  
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Una percentuale di queste risorse potrà essere tradotta in dotazione per fondi revolving 

destinati a progetti finanziariamente sostenibili, così da ampliarne l’impatto. 

Inoltre, al fine di attivare nuove risorse destinate al sostegno di iniziative di elevato interesse 

sociale, si valuterà l’introduzione di Social Impact Bonds, ritenuti di interesse per via della 

loro capacità di attrarre un flusso aggiuntivo di finanziamenti privati di tipo purpose-

driven. 

Ad esse potranno inoltre essere sommate tutte le altre dotazioni, quali ad esempio i fondi 

per la compensazione TAV o quanto verrà allocato per l’attuazione dell’Accordo di 

Programma su MTC (in attesa dell’auspicabile concretizzazione degli impegni assunti dal 

Governo nazionale) che si renderanno disponibili. 

 

 Dotazione Totale Attivate Da Attivare 

Bilancio Regionale € 591.611.000,00 € 488.409.000,00 € 103.202.000,00 

Finpiemonte € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € - 

Fondo Sanitario € 18.460.000,00 € 18.460.000,00 € - 

FSC 2014-2020 € 161.751.000,00 € 118.752.000,00 € 42.999.000,00 

POR FESR 2014-2020 € 201.900.000,00 € 178.400.000,00 € 23.500.000,00 

POR FSE 2014-2020 € 265.100.000,00 € 245.100.000,00 € 20.000.000,00 

Progetti nazionali/EU € 766.000,00 € - € 766.000,00 

PSR 2014-2020 € 301.103.000,00 € 291.503.000,00 € 9.600.000,00 

Risorse nazionali € 41.554.000,00 € 21.554.000,00 € 20.000.000,00 

Varie € 208.000.000,00 € 208.000.000,00 € - 

Totale complessivo € 1.792.245.000,00 € 1.572.178.000,00 € 220.067.000,00 
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Alcune di queste azioni sono già operative. A queste vogliamo dare continuità, 

intervenendo se necessario per migliorarne la rapidità di esecuzione e l’efficacia. Alcune 

altre sono già state pienamente attuate nell’ambito di Riparti Piemonte. 

Alle azioni già attivate, che comunque devono ancora “scaricare a terra” un significativo 

volume di risorse, si aggiungono n. 19 misure immediatamente cantierabili (nei prossimi 6 

mesi) e n. 28 misure che saranno attivate nel medio periodo (e comunque entro il 2021). 

Abbiamo suddiviso le attività concrete che stiamo attivando in “dossier” tematici in cui sono 

raggruppate le azioni che, promosse dalle diverse strutture regionali, sono afferenti allo 

stesso ambito, così da agevolarne la consultazione e il confronto.  

Ambito Misure Risorse 

* Bonus Piemonte 1   € 131.000.000,00  

Artigianato 2   € 25.000.000,00  

Commercio 6   € 19.990.000,00  

Comunicazione 2   € 2.446.000,00  

Cooperazione, Societa’ Cooperative 5   € 37.650.000,00  

Cultura 5   € 51.499.000,00  

Digitalizzazione 14   € 157.430.000,00  

Disabili 1   € 2.000.000,00  

Edilizia 3   € 54.000.000,00  

Formazione E Lavoro 11   € 248.500.000,00  

Iniziative Per Imprese 1   € 3.400.000,00  

Iniziative Per Imprese, Lavoratori Autonomi 22   € 212.205.000,00  

Montagna E Foreste 20   € 216.224.000,00  

Politiche Per Le Famiglie, Giovani 4   € 54.700.000,00  

Ricerca 8   € 161.100.000,00  

Riduzione Pressione Fiscale 2   € 10.000.000,00  

Sanità 2   € 55.460.000,00  

Settore Agricolo 8   € 92.050.000,00  

Sport 3   € 7.572.000,00  

Turismo 9   € 29.436.000,00  

Tutela Ambiente 30   € 220.583.000,00  

Totale Complessivo 159   € 1.792.245.000,00  
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# Bonus Piemonte 

186 Bonus Piemonte * Bonus Piemonte 

Tema: Assicurare un minimo di liquidità ai soggetti che hanno subito il lockdown 

Azioni: Riconoscimento di un contributo in parte a fondo perduto e in parte rimborsabile 

in 5 anni senza oneri 

Destinatari: Ristoranti, Catering, Bar, Gelaterie, Pasticcerie, Esteticae Benessere, Sale da 

ballo, Discoteche, Taxi, Noleggio con conducente  

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 131 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# Artigianato 

121 Nuova "Eccellenza Artigiana" ARTIGIANATO 

Tema: Revisione del marchio di “Eccellenza artigiana” per valorizzare le singole imprese 

che dimostrano di possedere i requisiti di eccellenza e fornire un servizio ai cittadini per 

facilitare la scelta dei migliori fornitori 

Azioni: Identificazione di requisiti di certificazioni sempre più capaci di riconoscere sia il 

prodotto, sia la qualità dell’impresa “Eccellente”: miglioramento della gestione d’impresa,  

tradizionalità e legame con i territori, formazione continua, sostenibilità socio-ambientale, 

apertura verso mercati internazionali, competenza a svolgere il proprio lavoro a regola 

d’arte. 

Destinatari: Imprese artigiane alimentari e manifatturiere 

Attori: Regione Piemonte e associazioni artigiane 

Tipologia: Azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

# 

125,5 Fondo Unico per l'Artigianato ARTIGIANATO 

Tema: Supportare l’accesso al credito e  gli investimenti delle imprese piemontesi per lo 

sviluppo  e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi 

Azioni: bando a sportello per ottenere finanziamenti agevolati erogati in parte a tasso 

zero con risorse regionali e in parte con fondi bancari. E’ previsto, per le sole MPMI e a 

conclusione dell’investimento, anche un contributo a fondo perduto 

Destinatari: Micro Imprese, Piccole Medie Imprese artigianato 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte  

Tipologia: Finanziamento agevolato, Contributo a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 25 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# Commercio 

140 Best Bar in Piemonte COMMERCIO 

Tema: Percorsi di qualità Best Bar in Piemonte - BBiP degli esercizi di somministrazione 

di alimenti e bevande - categoria “bar” per migliorare la qualità del servizio 

Azioni: contributo pari al 50% delle spese  non inferiori a Euro 1.000,00 e superiori a Euro 

5.000,00 relative all’acquisto di beni e servizi, promozione e formazione 

Destinatari: Esercizi iscritti nell’Elenco “Percorsi di qualità” BBiP 

Attori: Regione Piemonte, associazioni di categoria 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 0,69 (bilancio regionale) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 

# 

138 Distretti Urbani del Commercio  COMMERCIO 

Tema: Sperimentazione del modello di “Distretto Urbano del Commercio”, rigenerazione 

urbana e alla creazione di una rete distributiva efficiente, competitiva e innovativa, aree 

mercatali  

Azioni: Favorire in ambito urbano la collaborazione tra gli operatori del settore 

commercio, evidenziando i vantaggi derivanti dalla creazione di distretti che permettano 

la gestione di servizi e attività comuni a favore dei cittadini e consumatori, sviluppo aree 

mercatali 

Destinatari: Piccole Medie Imprese commerciali, Enti Locali 

Attori: Regione Piemonte; enti locali 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 2 (bilancio regionale) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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# 

141 
Revisione della legislazione e della 

regolamentazione regionale del commercio 
COMMERCIO 

Tema: Adeguamento alle esigenze della liberalizzazione e semplificazione,  migliore 

rispondenza alle esigenze di un sistema distributivo in rapida e profonda evoluzione, 

valorizzare   il settore per la rigenerazione del tessuto urbano, sviluppo commerciale 

sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e ambientale. 

Azioni: revisione del quadro generale normativo e regolamentare di riferimento, dalla 

disciplina vigente in materia di commercio al dettaglio in sede fissa e su area pubblica alla 

riforma delle leggi e regolamentazioni di comparto (somministrazione di alimenti e 

bevande, distribuzione dei carburanti, manifestazioni fieristiche). 

Destinatari: Imprese del commercio, Enti Locali attraverso i SUAP 

Attori: Regione Piemonte, EELL, categorie 

Tipologia: Azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

# 

142 
Requisiti degli operatori professionali del 

commercio su area pubblica 
COMMERCIO 

Tema: Ripristino delle condizioni di leale concorrenza nel comparto del commercio 

Azioni: Inserimento nella normativa regionale di settore delle disposizioni inerenti i 

requisiti professionali e morali di accesso e di esercizio dell’attività  

Destinatari: Imprese del commercio, Enti Locali attraverso i SUAP 

Attori: Regione Piemonte, EELL, categorie 

Tipologia: Azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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# 

159 Nuovo marchio Eccellenza Commercio COMMERCIO 

Tema: valorizzazione dei locali di qualità e marchi storici del commercio e della ristora-

zione, fiere e mercati storici e di qualità 

Azioni: come già da tempo messo in atto per l'artigianato, si intende estendere  il marchio 

"Eccellenza" anche al commercio, definendo  uno o più percorsi di  valorizzazione, di 

promozione e di qualificazione  degli esercizi commerciali, della ristorazione, delle fiere e 

dei mercati,  in raccordo e sull’esempio del progetto Best Bar in Piemonte (qualità del 

servizio, attenzione alle esigenze del consumatore e turista, innovazione organizzativa) 

Destinatari: Imprese del commercio, Enti Locali 

Attori: Regione Piemonte e associazioni categorie, EELL 

Tipologia: Azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

# 

139 Fondo Unico per il Commercio COMMERCIO 

Tema: Supportare l’accesso al credito e gli investimenti delle imprese commerciali 

piemontesi per favorirne lo sviluppo, l’ammodernamento e l’innovazione 

Azioni: finanziamenti a tasso 0 e agevolato e contributi a fondo perduto a favore delle 

imprese per la realizzazione di progetti di investimento 

Destinatari: Imprese 

Attori: Regione Piemonte; Finpiemonte 

Tipologia: Finanziamento dell’80% a tasso 0 e per la rimanenza a tasso agevolato; fondo 

perduto pari al 5% max € 50.000,00 

Risorse (Milioni €): 17,3 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# Comunicazione 

188 Misure a favore delle tv e dei giornali locali COMUNICAZIONE 

Tema: sostenere il comparto dell’editoria locale, salvaguardare i livelli occupazionali, 

sviluppare la comunicazione istituzionale su iniziative e opportunità  promosse a livello 

regionale per far fronte alle difficoltà economiche e organizzative provocate 

dall'emergenza sanitaria da Covid-19 

Azioni: Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse  da parte degli 

operatori economici del sistema editoriale e radiotelevisivo del Piemonte, per la 

pubblicazione di pagine di informazione istituzionale, servizi speciali, diffusione di 

format videogiornalistici, spot radiofonici (l.r. n. 18/08; l.r. n. 25/09; l.r. n. 13/20 – art. 20) 

Destinatari: Imprese editoriali 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: offerte di servizio 

Risorse (Milioni €): 2 (bilancio regionale) Tempi: attivata 

 

305 “Il coraggio di ripartire” COMUNICAZIONE 

Tema: Sostegno a eventi, convegni, congressi e altre manifestazioni 

Azioni: Contributi a iniziative finalizzate a sostenere l'attrattività del territorio piemontese 

Destinatari: Enti pubblici, Enti privati (associazioni) 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 0,446 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# Cooperazione, società cooperative 

95 Workers buyout - protocollo con CIF 
COOPERAZIONE, 

SOCIETA’ COOPERATIVE 

Tema: Salvaguardare e incrementare l’occupazione tramite l’intervento di  CFI 

(Cooperazione Finanza Impresa - MISE) che partecipa al capitale sociale delle imprese, 

anche costituite per la rilevazione di aziende in crisi da parte di ex lavoratori, in piani di 

investimento a lungo termine e assiste i lavoratori nella fase di elaborazione del piano 

industriale e nell’avvio della nuova azienda 

Azioni: Partecipazione di CFI nelle imprese come socio finanziatore nell’impresa 

partecipata, con finanziamenti a medio lungo termine per acquisto beni strumentali; con 

prestito subordinato o prestito partecipativo; finanziamento agevolato ex DM 04.12.2014 

Destinatari: Società cooperative di produzione lavoro e sociali 

Attori: Regione Piemonte, CFI, centrali cooperative 

Tipologia: Servizi e strumenti finanziari 

Risorse (Milioni €): 0 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

# 

93 
Sviluppo e promozione della cooperazione 

sociale 

COOPERAZIONE, 

SOCIETA’ COOPERATIVE 

Tema: Favorire lo sviluppo e la promozione della cooperazione sociale ed inclusiva sul 

territorio regionale (L.r. 18/1994) 

Azioni: Sostegno alla creazione e allo sviluppo di imprese cooperative , finanziamenti 

agevolati per investimenti e garanzia sui medesimi 

Destinatari: Società cooperative di produzione lavoro e sociali 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte, centrali cooperative 

Tipologia: Finanziamento, Fondo di garanzia 

Risorse (Milioni €): 8 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# 

94 Sviluppo e promozione della cooperazione 
COOPERAZIONE, 

SOCIETA’ COOPERATIVE 

Tema: Favorire lo sviluppo e la promozione della cooperazione sul territorio regionale 

(L.r. 23/2004). 

Azioni: Sostegno alla creazione e allo sviluppo di imprese cooperative attraverso 

contributi a fondo perduto per le spese di costituzione e consulenza, finanziamenti 

agevolati per investimenti e garanzia sui medesimi 

Destinatari: Società cooperative di produzione lavoro 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte, centrali cooperative 

Tipologia: Finanziamento, Fondo di garanzia, Contributo 

Risorse (Milioni €): 12,65 (bilancio regionale) Tempi: attivata 

# 

96 Workers buyout - Ricambio generazionale 
COOPERAZIONE, 

SOCIETA’ COOPERATIVE 

Tema: Sostenere i dipendenti dell’impresa cedente ad acquisire l’azienda di provenienza i 

workers buyout soluzione per la successione e l’avvicendamento generazionale nelle 

imprese 

Azioni: Finanziamento di investimenti per progetti finalizzati a: incremento e/o 

ammodernamento di mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e 

amministrativi; valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore distributivo; 

ristrutturazione e riconversione degli impianti; realizzazione e acquisto di impianti nel 

settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei servizi 

Destinatari: Società cooperative di produzione lavoro 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte, centrali cooperative 

Tipologia: Strumenti finanziari 

Risorse (Milioni €): 14 (risorse nazionali) Tempi: attivata 
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# 

94,5 
Sospensione rate cooperative a proprietà 

indivisa 

COOPERAZIONE, 

SOCIETA’ COOPERATIVE 

Tema: Sospensione rate restituzioni ex art. 9 LR n. 28/1976 

Azioni: Sospendere le rate delle cooperative edilizie a proprietà indivisa al fine di non 

drenare liquidità dalle loro casse 

Destinatari: Società cooperative edilizie a proprietà indivisa 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Moratoria restituzioni 

Risorse (Milioni €): 3 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# Cultura 

126 Garanzia cinema di animazione CULTURA 

Tema: Supportare il settore del cinema di animazione e in particolare le micro e piccole 

imprese piemontesi del settore 

Azioni: fideiussione a garanzia di un contratto di co-produzione o pre-acquisto per la 

realizzazione di un prodotto cinematografico di animazione con un’emittente televisiva. 

Destinatari: Micro Imprese, Piccole Medie Imprese operanti nel settore del cinema di 

animazione 

Attori: Regione Piemonte; Film Commission 

Tipologia: Fidejussioni gratuite (30% del contratto, massimo 400,00 euro) e contributi 

aggiuntivi a fondo perduto (fino al 20%della fidejussione gratuita) per incremento 

occupazionale o progetti di investimento 

Risorse (Milioni €): 3 (bilancio regionale) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 

# 

129 
Valorizzazione del distretto UNESCO 

piemontese 
CULTURA 

Tema: Valorizzare i beni culturali presenti nei territori che rientrano in un riconoscimento 

UNESCO (siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale, elementi iscritti nella lista 

rappresentativa del patrimonio immateriale, riserve della biosfera, geoparchi, città 

creative) 

Azioni: Contributi per interventi di recupero, restauro, ristrutturazione e 

rifunzionalizzazione dei beni culturali per lo sviluppo turistico del territorio; max 80% del 

valore dell’investimento, max 800.000€. 

Destinatari: Enti Locali 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributo a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 5,071 (FSC 2014-2020) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 
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# 

153 Valorizzazione beni culturali CULTURA 

Tema: Valorizzazione del patrimonio culturale regionale attraverso progetti approvati 

con delibere CIPE nell'ambito dell'Ob. 5 FSC 

Azioni: Valorizzazione Villa Melano, Museo regionale di Scienze Naturali, Villa dei 

Laghi, Sacri Monti, Teatro Regio, Pal Carignano, Borgo Medievale, Via Franchigena, 

Abbazia san Michele, Stireria di Collegno, Casa del Genio di Fenestrelle 

Destinatari: Enti Locali 

Attori: Regione Piemonte, MIBACT 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 30,928 (FSC 2014-2020) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

# 

127 Piemonte Film TV Fund CULTURA 

Tema: Favorire l’attrazione e l’incremento di investimenti e sviluppare l’indotto e 

l’occupazione relativi a nuove produzioni cinetelevisive in Piemonte 

Azioni: Contributo a fondo perduto per le spese sostenute in Piemonte, relative a 

personale e liberi professionisti del settore cinematografico, fornitori di beni e servizi, 

strutture ricettive 

Destinatari: Piccole e medie imprese operanti nel settore 

Attori: Regione Piemonte; Film Commission; Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 30.000-200.000 Euro 

Risorse (Milioni €): 1,5 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

193 Fondo Solidarietà cultura ed eventi CULTURA 

Tema: Salvaguardare il sistema culturale piemontese, duramente colpito dall'emergenza 

sanitaria, sostenendo le sue varie componenti e spostando l'attenzione "dai progetti ai 

soggetti" per un sostegno regionale efficace e coerente con le criticità attuali del comparto. 

Azioni: Sono individuate tre modalità di intervento distinte: Azione a) contributi a fondo 

perduto a sostegno alle organizzazioni culturali, anche a difesa dei livelli occupazionali, 

che tenga conto non solo delle attività pubbliche, ma anche dell’attività interna volta a 

gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio; Azione 

b) concessione di un "bonus" una tantum a fondo perduto a favore dei soggetti del 

comparto che non hanno accesso ai contributi ordinari assegnati ai sensi della legge 

regionale 1° agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", alle 

imprese e agli operatori aventi sede legale e operativa in Piemonte e che operano in 

ambito culturale e dell’indotto a supporto delle attività del comparto; Azione c)  

contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese editoriali e alle librerie indipendenti 

con sede legale e produttiva in Piemonte attraverso l'attivazione di interventi che 

consentano di superare la fase di emergenza e predisporre le condizioni per il riavvio. 

Destinatari: Associazioni, Enti e Istituzioni culturali, Enti Locali, Micro Imprese, Piccole 

Medie Imprese, Lavoratori autonomi 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 11 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# Digitalizzazione 

9 Agenda Digitale: MUDE DIGITALIZZAZIONE 

Tema: Modello Unico Digitale dell’Edilizia: semplificare e armonizzare i servizi pubblici 

della Regione rivolti a imprese, professionisti e cittadini nell’ambito dell’edilizia 

Azioni: dematerializzazione, standardizzazione e integrazione dei procedimenti edilizi; 

implementazione delle banche dati finalizzate al supporto dei sistemi di monitoraggio 

dell’attività edilizia su scala regionale 

Destinatari: Enti Locali, Liberi professionisti, Imprese, Cittadini 

Attori: Regione Piemonte, CSI 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 1,15 (POR FESR 2014-2020) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 

# 

10 Agenda Digitale: ARADA DIGITALIZZAZIONE 

Tema: Archivio Regionale degli Adempimenti Ambientali: semplificare e armonizzare i 

servizi pubblici della Regione rivolti a imprese, professionisti e cittadini in ambito 

ambientale 

Azioni: dematerializzazione dei procedimenti dell'Archivio Regionale degli 

Adempimenti Ambientali; riprogettazione e riorganizzazione dei sistemi informativi 

attuali e realizzazione di soluzioni a supporto delle autorità competenti  

Destinatari: Enti Locali, Liberi professionisti, Imprese, Cittadini 

Attori: Regione Piemonte, CSI 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 0,65 (POR FESR 2014-2020) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 
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# 

8 

Agenda Digitale - Dematerializzazione in 

ambito edilizio-ambientale e smart working - 

Semplificazione digitale dei servizi regionali 

per cittadini e imprese 

DIGITALIZZAZIONE 

Tema: Semplificare e armonizzare i servizi pubblici della Regione rivolti a imprese, 

professionisti e cittadini attraverso il potenziamento del livello di integrazione dei servizi 

regionali con la P.A. locale e nuove procedure digitali e interoperabilità. 

Azioni:  completamento degli strumenti di semplificazione e dematerializzazione 

attraverso un sistema delle Scrivanie del Richiedente e del Funzionario per la gestione 

complessiva di un procedimento amministrativo e un sistema a supporto della gestione  

delle comunicazioni 

Destinatari: Regione Piemonte, Enti Locali, Professionisti, Imprese, Cittadini 

Attori: Regione Piemonte, CSI 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 1,4 (POR FESR 2014-2020) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 

# 

11 Agenda Digitale: ARI Anagrafe Reg. Immobili DIGITALIZZAZIONE 

Tema: Attuazione del Regolamento regionale 8/R 2018 e avvio del popolamento 

dell’Anagrafe Regionale degli Immobili (ARI)  

Azioni: “schedario unico” regionale degli edifici sul territorio, per la raccolta e la 

condivisione delle informazioni tecnico/amministrative relative allo stato degli immobili 

presenti sul territorio regionale 

Destinatari: Cittadini, Liberi professionisti, Imprese, Enti pubblici 

Attori: Regione Piemonte, CSI 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 0,3 (POR FESR 2014-2020) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

  



 

RIPARTI PIEMONTE FASE 2  PAG. 31 DI 106 

# 

100 Progetto pilota FaST DIGITALIZZAZIONE 

Tema: Modernizzazione e digitalizzazione del mondo agricolo per il miglioramento della 

sostenibilità ambientale e sociale, l’aumento della competitività del settore e favorire dello 

sviluppo rurale. 

Azioni: Partecipazione al progetto FaST (Farm Sustainability Tool) promosso dalla 

Commissione europea: sviluppo di un applicativo per la gestione dei nutrienti 

(fertilizzanti) nelle aree agricole che sarà reso disponibile come strumento “open source” 

e sarà utilizzato da tutti gli stati membri a partire dalla prossima programmazione della 

PAC. 

Destinatari: Aziende agricole, associazioni di categoria/consulenti, enti pubblici 

Attori: Regione Piemonte, regioni Spagnole, Estonia, ARPEA 

Tipologia: Sistema informatico 

Risorse (Milioni €): 1,4 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 

 

# 

13 Agenda Digitale: ISTAFOR DIGITALIZZAZIONE 

Tema: Istanze Forestali:dematerializzazione pratiche amministrative in ambito forestale  

Azioni: nuovo servizio online per registrare e gestire le dichiarazioni sostitutive per la 

trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso e le istanze di autorizzazione al 

vincolo idrogeologico di competenza regionale 

Destinatari: Enti Locali, Liberi professionisti, Imprese, Cittadini 

Attori: Regione Piemonte, CSI 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 0,86 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 
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106 
Agenda Digitale YUCCA (Smart Data 

Platform) 
DIGITALIZZAZIONE 

Tema: Mettere a disposizione del tessuto territoriale una piattaforma abilitante e 

precompetitiva per realizzare l’ecosistema dati del Piemonte, che rappresentano il nuovo 

capitale culturale utile a far sviluppare un nuovo capitale economico 

Azioni: Piattaforma big data per sperimentare e creare soluzioni tecnologiche innovative 

legate al mondo dei dati e del digitale. Fornisce l’accesso tramite API a numerosi dataset 

di open data (pubblici e privati) e consente di realizzare applicazioni in ambito Internet of 

Things, Big Data, gestire flussi di dati in real-time, fare data analytics. Abilita i processi di 

semplificazione degli adempimenti informativi in capo alla PA locale. 

Destinatari: Enti pubblici, Enti Locali, Cittadini, Imprese 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 4,1 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

107 Agenda Digitale BIP DIGITALIZZAZIONE 

Tema: Semplificazione e innovazione accesso per i cittadini ai servizi pubblici di mobilità 

Azioni: introduzione di sistemi tariffari basati su logiche pay-per-use e best fare che 

consentano agli utenti di viaggiare liberamente su tutti i servizi Trasporto Pubblico Locale 

regionali e accedere dal proprio smartphone attraverso un'unica applicazione a tutti i 

servizi di mobilità disponibili , favorendo scelte di mobilità alternative (bus, treno, bike 

sharing, car sharing, taxi) 

Destinatari: Cittadini 

Attori: Regione Piemonte, Agenzia per la mobilità piemontese (AMP) e 5T 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 0,95 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

108 Agenda Digitale TER DIGITALIZZAZIONE 

Tema: Dematerializzare i processi connessi alla gestione delle istanze di interventi 

selvicolturali e per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, alle denuncie 

di inizio lavori per le costruzioni in zona sismica, della riscossione dei canoni del demanio 

idrico; 

Azioni: dematerializzazione dei processi burocratici, sviluppo di sistemi di supporto alla 

attività di prevenzione del rischio geologico e sismico e costruzione soluzioni 

informatiche per il monitoraggio strategico degli investimenti regionali nelle Opere 

Pubbliche 

Destinatari: Liberi professionisti, Cittadini, Enti pubblici 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 0,7 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

110 Agenda Digitale: SPID DIGITALIZZAZIONE 

Tema: SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, grazie al quale cittadini ed imprese 

possono accedere a qualunque servizio on-line attraverso un’unica Identità Digitale, 

rilasciata da uno dei gestori accreditati da AgID a livello nazionale 

Azioni: Integrazione  e riprogettazione dei servizi on-line offerti dalla Regione Piemonte e 

presenti sul portale “Sistema Piemonte” con l'accesso mediante SPID e implementazione 

di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni a supporto della governance 

dell’information security regionale. 

Realizzazione della web app Piemonte a portata di mano/Piemonte TU, che diventerà il 

punto d’ingresso privilegiato per i servizi al cittadino della PA piemontese e che sarà 

fruibile in modo ottimale sui dispositivi mobile ma anche desktop. La web app sarà 

caratterizzata dalla possibilità di accedere in single-sign-on ai servizi dei “cluster” 

tematici Salute, Tassa Auto e Pagamenti, e di veicolare all’utente autenticato tutte le 

notifiche provenienti dai servizi digitali di nuova generazione.. 

Destinatari: Cittadini, Imprese, Enti pubblici, Enti Locali 

Attori: Regione Piemonte,  CSI 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 1,62 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

111 Agenda Digitale PiemontePAy DIGITALIZZAZIONE 

Tema: Diffondere l'utilizzo di PiemontePAY per l’esecuzione dei pagamenti telematici 

presso le amministrazioni pubbliche e valorizzare gli investimenti infrastrutturali 

regionali mirati alla semplificazione delle procedure connesse ai servizi per cittadini e 

imprese. 

Azioni: Sostegno degli Enti aderenti al sistema PiemontePAY per i pagamenti di servizi a 

domanda individuale, supporto e assistenza al monitoraggio e verifica dei flussi di 

pagamento, progettazione e sviluppo di servizi rivolti al cittadino 

Destinatari: Liberi professionisti, Cittadini, Enti pubblici 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 1,5 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

112 Agenda Digitale: PagoPA (polo regionale) DIGITALIZZAZIONE 

Tema: Integrazione dei servizi regionali con la PA locale, supportando gli Enti pubblici 

nella semplificazione dei processi tecnico-amministrativi interni per fornire servizi di e-

gov innovativi, e, allo stesso tempo, stimolando la domanda e l’offerta dei servizi in rete 

Azioni: integrazione di Piemonte Pay con la piattaforma nazionale PagoPA, per offrire a 

cittadini e imprese il Fascicolo del Contribuente per conoscere la posizione debitoria nei 

confronti della PA e l’eventuale integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico; 

integrazione del Polo Regionale dei Pagamenti dei Ticket sanitari connettendo le aziende 

sanitarie al polo nazionale PagoPA 

Destinatari: Cittadini, Enti pubblici, Enti Locali, aziende sanitarie 

Attori: Regione Piemonte, CSI 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 2,8 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

113 
Agenda Digitale: Piano Strategico Banda Ultra 

Larga 
DIGITALIZZAZIONE 

Tema: Garantire entro il 2023 l’accesso alla rete internet con una connettività ad almeno 

100 Mbps all’85% della popolazione piemontese, assicurando al contempo una copertura 

ad almeno 30 Mbps in download a tutti e una copertura ad almeno 100 Mbps negli edifici 

pubblici (municipi, scuole e ospedali in particolare). 

Azioni: Cofinanziamento delle opere attivate da Infratel Italia (MISE) e affidate a Open 

Fiber la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di un’infrastruttura passiva 

(fibra ottica) e contestuale erogazione dei servizi passivi e attivi di accesso in modalità 

wholesale. 

Destinatari: Cittadini, Imprese, Enti Locali, Enti pubblici 

Attori: Regione Piemonte, Infratel Italia 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 135 (varie fonti) Tempi: attivata 

# 

114 
Agenda Digitale: Community Cloud della PA 

piemontese 
DIGITALIZZAZIONE 

Tema: Sviluppare la Community Cloud regionale, supportare la razionalizzazione delle 

infrastrutture ICT e la migrazione in cloud dei servizi applicativi degli Enti Locali 

piemontesi 

Azioni: realizzazione di una Community Cloud federabile tra PA, imprese e Enti di 

ricerca, dotabile, secondo il modello previsto da AGID, di un CERT regionale per la 

gestione della cybersecurity a beneficio degli enti locali, per prevenire e monitorare gli 

incidenti di sicurezza informatica e fornire servizi essenziali agli Enti attraverso un 

Service Operation Center (SOC). 

Destinatari: Enti pubblici, Enti locali, Imprese 

Attori: Regione Piemonte, CSI 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 5 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# Disabili 

200 
Sostegno alla riapertura centri diurni per 

disabili 
DISABILI 

Tema: Riorganizzare l’accesso agli spazi dei Centri diurni in conformità delle regole di 

protezione ad oggi necessarie 

Azioni: Azione b) concessione di un "bonus" una tantum a fondo perduto a favore dei 

soggetti del comparto che non hanno accesso ai contributi ordinari assegnati ai sensi della 

legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", alle 

imprese e agli operatori aventi sede legale e operativa in Piemonte e che operano in 

ambito culturale e dell’indotto a supporto delle attività del comparto; 

Destinatari: Centri diurni di assistenza disabili lievi, medio gravi, gravi, gravissimi 

Attori: Enti gestori    (comuni, associazioni  e cooperazione sociale) 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 2 (bilancio regionale) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 
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# Edilizia 

158 
Manutenzione ordinaria e straordinaria di 

opere e infrastrutture pubbliche 
EDILIZIA 

Tema: Sviluppo equilibrato del territorio 

Azioni: Realizzazione degli interventi di manutenzione o nuova realizzazione di strade, 

edifici pubblici e altre opere di urbanizzazione ai sensi della lrl18/1984 

Destinatari: Enti Locali 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 14 (bilancio regionale) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

# 

189 Costi di costruzione EDILIZIA 

Tema: Favorire la ripresa del settore dell'edilizia piemontese attraverso l’erogazione di un 

contributo per il pagamento del costo di costruzione in luogo di singoli cittadini e 

imprese che intendano investire sul territorio regionale 

Azioni: Liquidazione a favore dei comuni  dell’intero importo degli oneri di cui all’art. 16 

del DPR 380/2001 e di un importo pari al limite consentito dal rispetto del regime de 

minimis e comunque non superiore  a €100.000 per le imprese 

Destinatari: Enti Locali 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 26 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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157 
Miglioramento o recupero del patrimonio 

infrastrutturale dei comuni piemontesi 
EDILIZIA 

Tema: Sostegno ai comuni piemontesi  per il miglioramento o il recupero del patrimonio 

infrastrutturale  ( L.R. 18/84)  comprendenti: viabilità comunale: manutenzione 

straordinaria, sistemazione e nuova costruzione di strade comunali o intercomunali; 

edilizia municipale: manutenzione straordinaria, sistemazione, adeguamento, 

ampliamento e nuova costruzione del luogo dove si svolgono le attività istituzionali del 

comune; edilizia cimiteriale: manutenzione straordinaria, sistemazione, ampliamento e 

nuova costruzione dei cimiteri con esclusione dei loculari e delle cappelle private e degli 

interventi a questi connessi; illuminazione pubblica: adeguamento, rinnovo, ampliamento 

e nuova costruzione degli impianti 

Azioni: Azione c)  contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese editoriali e alle 

librerie indipendenti con sede legale e produttiva in Piemonte attraverso l'attivazione di 

interventi che consentano di superare la fase di emergenza e predisporre le condizioni per 

il riavvio. 

Destinatari: Enti Locali 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 14 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# Formazione e Lavoro 

75 Academy nel settore automotive FORMAZIONE E LAVORO 

Tema: La nuova “industria della mobilità” piemontese è formata non solo dai grandi 

produttori presenti nel settore metalmeccanico, ma anche da importanti industrie dei 

componenti, altrettanto forti sul territorio regionale e operanti in diversi settori: chimico; 

elettronico; informativo; engineering & design. 

In questi settori è, tuttora, presente una forte vocazione alla formazione professionale, sia 

di alto profilo, sia “continua” e al trasferimento tecnologico connesso. 

A completamento della prima fase delle policies connesse al piano “Industria 4.0” legata 

al processo di adeguamento del capitale materiale e immateriale delle imprese, urge ora 

diffondere le capacità, le attitudini, le competenze “abilitanti” necessarie per la 

transizione ai nuovi modelli di business, rese necessari anche dalla riorganizzazione dei 

processi produttivi e dalle forme di lavoro agile conseguenti all'emergenza sanitaria. 

Azioni: individuazione dei requisiti dell’academy come attore del sistema formativo per il 

settore automotive: * L’academy è un “hub” operante in specifici ambiti territoriali e 

filiere per rispondere a bisogni diffusi di sviluppo del capitale umano e di innovazione, 

mediante l’attivazione di un ampio partenariato composto da Università e ITS, istituzioni 

del sistema scolastico e formativo, aziende partner, laboratori esterni, centri di ricerca, ...; 

* L’academy specializza e focalizza l’offerta formativa soprattutto per accrescere, 

sviluppare e consolidare le competenze che concorrono allo sviluppo sostenibile e 

innovativo del tessuto imprenditoriale, operando sia sul versante della formazione 

manageriale, sia sull’upskilling dei lavoratori; costituisce, inoltre, un punto di accesso al 

mercato del lavoro per i giovani.  

sostegno e cofinanziamento dell’offerta formativa della academy 

Destinatari: Giovani inoccupati, Lavoratori occupati, Lavoratori disoccupati 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 10 (POR FSE 2014-2020) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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# 

372 
Contrasto della povertà educativa aumentata 

per effetto del lockdown 
FORMAZIONE E LAVORO 

Tema: Ridurre il tasso di dispersione scolastica e formativa e innalzare il livello di 

istruzione dei giovani attraverso progetti rivolti a studenti dai 12 ai 18 anni, che 

proseguono l’obiettivo di recuperare i gap di formazione determinati dal lockdown 

attraverso azioni formative, culturali, e di orientamento/accompagnamento al lavoro. 

Azioni: Per gli allievi dei corsi di IeFP: 

- Laboratori per la preparazione all’utilizzo della FAD [anche finalizzato a conoscere 

la situazione dei singoli allievi in termini di dotazione personale di strumenti ed 

evitare lo “spreco” di ore al telefono per spiegare come realizzare le attività in FAD] 

- Progetti finalizzati al potenziamento o al recupero di competenze professionali 

attraverso attività di laboratorio/tirocinio/impresa simulata 

- Attività di tutoraggio formativo – borse lavoro – simulimpresa con partecipazione 

di aziende madrine - project work condivisi tra agenzia e azienda 

- Recupero tirocini curriculari per allievi qualificati (in particolare laddove non 

previsto  il IV anno coerente con i percorsi di qualifica) e per i ragazzi che hanno 

conseguito il diploma professionale 

Per gli allievi iscritti alla scuola secondaria di I grado: 

- laboratori scuola formazione [sarebbe necessario aumentare la durata a 300 ore 

- laboratori aperti [lavoro su compiti circoscritti ma reali, di messa in situazione, con 

rielaborazione dell’ esperienza e recupero capacità anche linguistiche, espressive, 

relazionali…]. 

Destinatari: Studenti dai 12 ai 18 anni, iscritti alla scuola secondaria di primo grado, al 

primo biennio dei percorsi di istruzione secondaria di II grado e dei percorsi di leFP 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 4 (POR FSE 2014-2020) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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# 

373 

Sostegno al sistema della formazione 

professionale per la ripresa dall’emergenza 

coronavirus 

FORMAZIONE E LAVORO 

Tema: Sostenere i costi straordinari di adeguamento strutturale e sviluppo organizzativo 

delle agenzie formative, per la ripresa a seguito della fase emergenziale COVID-19, a 

fronte delle disposizioni di tutela e salvaguardia della salute e delle mutate condizioni 

della domanda delle imprese 

Azioni: Erogazione di contributi commisurati alle spese straordinarie e impreviste 

sostenute dalle agenzie formative, e relative ad aspetti strutturali (gestione degli spazi a 

garanzia del distanziamento sociale, procedure di pulizia straordinaria e sanificazione), 

tecnologici (piattaforme per la formazione a distanza e la sicurezza informatica; 

dispositivi per gli allievi) e organizzativi (cambiamento dei modelli organizzativi interni, 

formazione del personale sulle tecnologie digitali per la didattica). 

Destinatari: Agenzie formative accreditate per la formazione professionale iniziale, 

superiore e continua. 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 6 (POR FSE 2014-2020) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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# 

73 
Orientamento scuola lavoro - nuova modalità 

di erogazione 
FORMAZIONE E LAVORO 

Tema: Interventi di orientamento a sostegno delle scelte e delle transizioni degli 

adolescenti e dei giovani, di qualificazione degli operatori e potenziamento degli 

strumenti del sistema regionale di orientamento 

Azioni: per le scuole: attività in gruppo di educazione alla scelta e orientamento alle 

professioni modellati sui nuovi canali interattivi a distanza, privilegiando le piattaforme 

attivate dalle scuole stesse; per i ragazzi e le famiglie: colloqui di consulenza individuali 

in modalità «sportello on-line»; per i giovani coinvolti dalla scuola in percorsi con le 

imprese: azioni integrate Regione-ANPAL-CPI attraverso ad es. la proposta di video-

testimonianze di professionisti e imprese; per gli insegnanti e gli orientatori: 

pubblicazione e disponibilità on-line del KIT DIDATTICO DI ORIENTAMENTO 

PRECOCE per le attività scolastiche con i più piccoli (6-12 anni); reti degli orientatori: a 

disposizione di scuole, ragazzi e famiglie sul territorio regionale;  Regione – USR: 

comunicazione congiunta per informare le scuole e, per loro tramite, i ragazzi sulle 

modalità di accesso ai servizi; diffusione attraverso il sito regionale di materiali 

informativi e contatti di accesso diretto ai servizi e/o con la  Regione stessa; monitoraggio 

da parte Cabina di Regia Regionale Orientamento (Regione, CMTO, USR, APL-CPI) per 

riformulare e adattare, insieme agli attuatori, i servizi a distanza. 

Destinatari: Adolescenti e giovani, Famiglie, Operatori del sistema regionale di 

orientamento  

Attori: Operatori accreditati per l’orientamento; altri soggetti specializzati in 

orientamento  

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 3,5 (POR FSE 2014-2020) Tempi: attivata 
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74 Alta formazione professionalizzante FORMAZIONE E LAVORO 

Tema: Potenziamento dell'offerta di formazione tecnica superiore nel sistema di 

formazione professionale e in integrazione con il sistema dell’istruzione, sino alle 

componenti professionalizzanti della formazione terziaria accademica delle Università 

piemontesi 

Azioni: Percorsi form. realizzati dalle Fondazioni ITS; percorsi form. specializzazione 

IFTS; percorsi in apprendistato di alta formazione; percorsi in apprendistato inseriti in 

progetti di ricerca industriale.   

Destinatari: Giovani (18-30 anni) in possesso di Diploma di scuola secondaria superiore o 

di IeFP 

Attori: Fondazioni ITS; Agenzie formative; Atenei e e istituzioni formative o di ricerca; 

Imprese 

Tipologia: Prevalentemente contributi erogati in regime di sovvenzione  

Risorse (Milioni €): 17,1 (POR FSE 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

76 
Sistema “duale” di formazione iniziale 

professionalizzante 
FORMAZIONE E LAVORO 

Tema: Potenziamento del sistema “duale” di formazione iniziale professionalizzante 

Azioni: Percorsi di istruzione e formazione per il conseguimento della Qualifica e del 

Diploma professionale (IeFP) e del diploma di istruzione secondaria superiore, da attuare 

prevalentemente “in alternanza/ apprendistato”, cogestiti da enti di formazione e imprese 

Destinatari: Giovani 

Attori: Agenzie formative accreditate; Reti e partenariati costituiti con le imprese; 

Istituzioni di istruzione secondaria superiore. 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 45 (POR FSE 2014-2020) Tempi: attivata 
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77 Garanzia giovani FORMAZIONE E LAVORO 

Tema: Supporto per l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro o per la 

ripresa di percorsi di istruzione o di formazione, di giovani NEET 

Azioni: Servizi di informazione e accoglienza; Orientamento professionale; Consulenza 

orientativa; Accompagnamento al lavoro; Incontro domanda/offerta ; Tirocini anche in 

mobilità geografica 

Destinatari: Giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni 

Attori: Agenzie per il lavoro, Centri per l’Impiego, Agenzie formative, Enti del Terzo 

Settore, Enti Locali e altre PA 

Tipologia: Prevalentemente contributi erogati in regime di sovvenzione  

Risorse (Milioni €): 35,8 (POR FSE 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

79 Mobilità all'estero FORMAZIONE E LAVORO 

Tema: Interventi a sostegno della mobilità geografica all’estero attraverso azioni di 

tirocinio, formazione, visite di studio e interventi sperimentali 

Azioni: Finanziamento dell'organizzazione, gestione e tutoraggio di attività formative 

(tirocini, formazione, visite studio, work experience, ...) all’estero e dei costi connessi 

Destinatari: Giovani, Lavoratori 

Attori: Agenzie formative, Agenzie per il lavoro  

Tipologia: Prevalentemente contributi erogati in regime di sovvenzione  

Risorse (Milioni €): 3,5 (POR FSE 2014-2020) Tempi: attivata 
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81 Politiche attive del lavoro (PAL) FORMAZIONE E LAVORO 

Tema: Sviluppo dell’occupazione e, laddove questa non sia immediatamente 

perseguibile, potenziamento dell’occupabilità dei cittadini 

Azioni: La misura sostiene l'ampia gamma di servizi complementari del sistema regionale 

pubblico-privato dei servizi al lavoro e alla formazione per l'occupabilità e l'occupazione 

dei lavoratori.  

Destinatari: Giovani e adulti disoccupati, lavoratori in CIGS e a rischio o interessati da 

procedure di licenziamento collettivo 

Attori: Centri per l’impiego e operatori accreditati; Enti di formazione professionale 

Tipologia: Prevalentemente contributi erogati in regime di sovvenzione  

Risorse (Milioni €): 80,5 (POR FSE 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

82 Qualificazione competenze lavoratori FORMAZIONE E LAVORO 

Tema: Formazione, aggiornamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori Upskilling 

e reskilling per l’occupabilità e la competitività del sistema imprenditoriale. 

Azioni: Formazione aziendale; 

formazione individuale; 

Piani strategici; 

Formazione degli apprendisti. 

Destinatari: Lavoratori, Titolari di microimprese, Professionisti, Lavoratori autonomi, 

Giovani in apprendistato professionalizzante 

Attori: Imprese (grandi e PMI), Agenzie formative, Organizzazioni di categoria   

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 19,1 (POR FSE 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

88 
Politiche attive del lavoro per il contrasto allo 

svantaggio 
FORMAZIONE E LAVORO 

Tema: Supporto per l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro delle persone 

in condizione di svantaggio 

Azioni: La misura sostiene attività finalizzate a favorire l’occupabilità e l’inclusione socio-

lavorativa di persone in condizioni di fragilità sociale attraverso l’inserimento in percorsi 

di: orientamento, accompagnamento al lavoro, formazione, inserimento lavorativo in 

impresa o in lavori di pubblica utilità attivati da Enti Locali o da altre P.A. 

Destinatari: Giovani, Lavoratori disoccupati, Detenuti, Ex detenuti, Persone disabili, 

Immigrati 

Attori: EELL, Agenzie formative, Agenzie per il lavoro, Enti del Terzo Settore  

  

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 24 (POR FSE 2014-2020) Tempi: attivata 
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# Iniziative per Imprese, Lavoratori Autonomi 

# 

149 

Sostegno alla internazionalizzazione delle 

imprese del territorio attraverso Progetti 

Integrati di Filiera (PIF) 

INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Consolidare la presenza competitiva e la proiezione internazionale delle PMI 

piemontesi nell’ambito di alcune filiere produttive di eccellenza del territorio, 

favorendone la penetrazione organizzata nei mercati esteri e, al tempo stesso, la capacità 

di presidio da parte delle singole imprese  

Azioni: erogazione di servizi per l’internazionalizzazione attraverso la società in house 

Ceipiemonte s.c.p.a. per l’organizzazione di attività come B2B con operatori esteri, la 

partecipazione collettiva a fiere e business convention, organizzazione di missioni 

all’estero, ecc.   

Destinatari: Imprese 

Attori: Regione Piemonte, Ceipiemonte s.c.p.a.  

Tipologia: agevolazioni attraverso bonus annuo di 15.000 € di abbattimento di costo dei 

servizi fruiti per ogni progetto 

Risorse (Milioni €): 10 (POR FESR 2014-2020) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 
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# 

151 
Empowerment internazionale delle PMI – 

Linea b) contributi a fondo perduto  

INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Premialità commisurata all’incremento occupazionale permanente realizzato 

mediante i progetti finanziati con la linea a)  

Azioni: sostegno per gli  incrementi occupazionali permanenti realizzati in relazione al 

rafforzamento dell’impresa rispetto al proprio livello di internazionalizzazione  

Destinatari: Imprese 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte  

Tipologia: contributo a fondo perduto fino a 15.000,00 euro per nuovo addetto e fino a un 

massimo di 150.000,00 euro complessivi 

Risorse (Milioni €): 2 (FSC 2014-2020) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 

# 

122 Investimenti Economia Sociale 
INIZIATIVE PER IMPRESE, 

NO PROFIT, III SETTORE 

Tema: Rafforzare il sostegno a favore dell’economia sociale, finanziando progetti di 

innovazione in ambiti connessi al benessere dei cittadini e allo sviluppo dei territori. 

Azioni: Finanziamento di progetti che creino, amplino, migliorino o facilitino la 

sperimentazione di processi e servizi innovativi a vantaggio di soggetti deboli e che 

producano effetti socialmente desiderabili 

Destinatari: Micro Imprese, Piccole Medie Imprese sociali 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte  

Tipologia: Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 5 (FSC 2014-2020) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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# 

199 Fondo Rilancio e Sviluppo Piemonte 
INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Sostenere le imprese in ristrutturazione del debito per fuoruscire da situazioni di 

crisi finanziaria, per rilanciarsi  ovvero per alimentarne le prospettive di crescita 

Azioni: Fondo di investimento che, con una pluralità di strumenti finanziari e operazioni 

di MBO/MBI (Management Buy Out/Buy In), partecipa a piani di risanamento o di 

ristrutturazione  

Destinatari: Grandi Imprese, Piccole Medie Imprese 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 15 (bilancio regionale) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

# 

205 
Messa in sicurezza delle scuole per la 

riapertura 

INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Riqualificazione e adeguamento del patrimonio edilizio scolastico 

Azioni: Sostegno nella gestione del patrimonio edilizio scolastico attraverso l’attivazione 

dei seguenti interventi:  

- monitoraggio e valorizzazione del patrimonio informativo relativo agli edifici scolastici 

e al loro inserimento nel territorio e utilizzazione  

-assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi volti a garantire la sicurezza 

degli studenti e del personale delle scuole mediante: recupero, riqualificazione e 

adeguamento dell’esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene / 

realizzazione di nuovi edifici scolastici anche con contenuto innovativo dal punto di vista 

degli spazi e della didattica. 

Destinatari: Enti Locali 

Attori: Regione Piemonte, Enti Locali 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 4 (bilancio regionale) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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# 

301 
Istituzione del Fondo regionale per il lavoro 

agile 

INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Incentivare le imprese e gli enti pubblici con sede operativa sul territorio regionale 

a stipulare nuovi contratti di lavoro agile o a convertire in tali modalità contratti di lavoro 

già stipulati; incentivare le imprese a stipulare contratti collettivi aziendali finalizzati alla 

conciliazione tra vita professionale, vita lavorativa e flessibilità organizzativa 

Azioni: Concessione di contributi e finanziamenti 

Destinatari: Imprese, Enti pubblici 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 0,5 (bilancio regionale) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

# 

116 Accordi e Contratti di sviluppo INIZIATIVE PER IMPRESE 

Tema: Realizzare, su iniziativa di una o più imprese,  programmi di sviluppo 

industrialedi sviluppo per la tutela ambientale e per le attività turistiche. Misura 

particolarmente attrattiva in chiave BREXIT 

Azioni: Sostegno a investimenti per iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione 

di beni e/o servizi, eventualmente progetti di ricerca sviluppo e innovazione strettamente 

connessi e funzionali; investimenti per lo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il 

potenziamento dell’offerta, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione 

del prodotto turistico. 

Destinatari: Imprese 

Attori: Regione Piemonte cofinanziatore, MISE, Invitalia 

Tipologia: Finanziamento agevolato e/o contributo in conto impianti 

Risorse (Milioni €): 1,2 (risorse nazionali) Tempi: attivata 
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# 

117 Fondo MPMI INIZIATIVE PER IMPRESE 

Tema: Supportare gli  investimenti delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per 

l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi 

di lavoro 

Azioni: Bando a sportello per finanziamenti agevolati erogati in parte a tasso zero con 

risorse regionali e in parte con fondi bancari. Premialità a progetti che comportino – oltre 

all’innovazione – anche miglioramenti nella sostenibilità ambientale, nell’efficienza 

energetica e nella sicurezza nei luoghi di lavoro 

Destinatari: Micro Piccole e Medie Imprese 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte  

Tipologia: Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 6 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

118 Attrazione investimenti INIZIATIVE PER IMPRESE 

Tema: Favorire la propensione agli investimenti , attraverso l’attrazione e lo sviluppo di 

investimenti diretti, idonei a sviluppare l’indotto e le filiere di fornitura, ad agire da 

volano per il consolidamento del tessuto imprenditoriale locale e a creare nuovi posti di 

lavoro diretti e indiretti.  

Azioni: Accesso al “Sostegno all’attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte” 

mediante  la realizzazione di investimenti in contesti produttivi appartenenti ai settori 

individuati dalla strategia S3 regionale, e sostegno alla relativa ricaduta occupazionale 

degli investimenti che derivano.   

Destinatari: Imprese 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte  

Tipologia: Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 6 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

119 
Acquisizione aziende in crisi - investimenti 

recupero 
INIZIATIVE PER IMPRESEI 

Tema: Contrastare i processi di deindustrializzazione in atto, recuperare a fini produttivi i 

siti industriali dismessi o a rischio di dismissione, attraverso l’acquisizione di un’azienda 

in crisi, di un ramo d’azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un 

centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero acquisiti, 

chiuderebbero per cessazione attività.. 

Azioni: Contributo a fondo perduto per l’acquisizione (degli attivi, materiali ed 

immateriali, direttamente connessi all’attività) di un’azienda in crisi. La misura può 

inoltre agevolare l’affitto, esclusivamente se finalizzato alla successiva acquisizione e le 

acquisizioni di singoli lotti funzionali relativi alle fattispecie sopra indicate, proposte 

eventualmente da diversi soggetti imprenditoriali beneficiari. 

Destinatari: Imprese di qualsiasi dimensione che non siano “imprese in difficoltà" 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Contributo a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 3,4 (bilancio regionale) 

(di cui  2,5 Linea Investimenti e 0,9 Linea Occupazione)  
Tempi: attivata 

# 

120 Contratti di insediamento 
INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Sostenere le grandi imprese che intendono investire in Piemonte, generando una 

significativa ricaduta occupazionale realizzando progetti di ricerca e sviluppo. Misura 

particolarmente attrattiva in chiave BREXIT 

Azioni: Sostegno a progetti di ricerca preordinati o conseguenti all’insediamento (o 

ampliamento) da parte della grande impresa beneficiaria di una sede in Piemonte, con 

ricaduta occupazionale. I progetti di ricerca e sviluppo possono vedere la partecipazione 

di una o più PMI e/o organismi di ricerca 

Destinatari: Grande Impresa, Piccole Medie Imprese, Organismi di ricerca 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte  

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 7,195 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# 

123 
Fondo centrale di garanzia per le MPMI - Sez. 

Piemonte 

INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Supportare  l’accesso al credito delle micro, piccole e medie  imprese piemontesi  

(MPMI) 

Azioni: favorisce l’accesso al credito delle MPMI consentendo di incrementare la 

percentuale di garanzia e di controgaranzia/riassicurazione fornita dal Fondo Centrale di 

garanzia del MISE  sui finanziamenti concessi dagli intermediari finanziari per 

investimenti ed esigenze relative al capitale circolante per un progetto di sviluppo 

aziendale 

Destinatari: Micro Imprese, Piccole Medie Imprese 

Attori: Regione Piemonte, Mediocredito 

Tipologia: garanzia/controgaranzia/riassicurazione su finanziamenti bancari 

Risorse (Milioni €): 64 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

125 Fondo Unico per le imprese INIZIATIVE PER IMPRESE 

Tema: Supportare l’accesso al credito e  gli investimenti delle imprese piemontesi per lo 

sviluppo  e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi 

Azioni: bando a sportello per ottenere finanziamenti agevolati erogati in parte a tasso 

zero con risorse regionali e in parte con fondi bancari. E’ previsto, per le sole MPMI e a 

conclusione dell’investimento, anche un contributo a fondo perduto 

Destinatari: Imprese di qualsiasi dimensione 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte  

Tipologia: Finanziamento agevolato, Contributo a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 48 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# 

150 
Empowerment internazionale delle PMI - 

Linea a) Fondo Rotativo 

INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Supportare le spese e gli investimenti rivolti a migliorare in modo strutturale e 

duraturo il livello di internazionalizzazione delle imprese stesse  

Azioni: sostegno a progetti di investimento destinati ad avviare, qualificare e consolidare 

la presenza sui mercati internazionali, iniziative che permettano all’impresa di proporsi 

sui mercati esteri con un’offerta ed una presenza più competitiva, di conferire maggior 

valore aggiunto ai prodotti e servizi proposti, di strutturarsi ed acquisire esperienza sui 

mercati esteri. 

Destinatari: Imprese 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte  

Tipologia: finanziamento a tasso zero, a copertura di una quota fino al 70% del piano di 

spesa approvato, collegato ad un finanziamento banca- rio a tassi di mercato a copertura 

della restante parte del programma di spesa stesso 

Risorse (Milioni €): 7 (FSC 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

169 
Moratoria sui prestiti erogati alle imprese con 

il concorso di risorse regionali 

INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Supportare l’accesso al credito e sostenere la liquidità delle micro, piccole e medie 

imprese e dei lavoratori autonomi piemontesi 

Azioni: Sospensione per un anno del pagamento della quota capitale dei prestiti o 

allungamento per un anno della loro scadenza 

Destinatari: Imprese, Lavoratori autonomi 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte, Intermediari finanziari 

Tipologia: Adesione alle moratorie attivate a livello nazionale o  su iniziative singole degli 

intermediari finanziari, relativamente alle garanzie e/o ai prestiti erogati alle imprese 

piemontesi con il concorso di risorse regionali 

Risorse (Milioni €): 0 Tempi: attivata 
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# 

170 
Contributi a fondo perduto per l’abbattimento 

degli oneri connessi ai finanziamenti 

INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Supportare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese e dei lavoratori 

autonomi piemontesi contribuendo ai costi dei finanziamenti ottenuti dopo il 17 marzo 

2020 

Azioni: erogazione di contributi a fondo perduto ad abbattimento degli oneri (quali 

interessi, commissioni di garanzia, ecc.) sostenuti dalle imprese e lavoratori autonomi per 

accedere al credito finalizzato ad esigenze di liquidità generate dall’emergenza da 

COVID-19 

Destinatari: Imprese, Lavoratori autonomi 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 15,21 (bilancio regionale) Tempi: attivata 

# 

172 Piattaforme Fintech 
INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Supportare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese piemontesi 

(MPMI) 

Azioni: sostegno all’utilizzo di un canale di finanziamento alternativo rispetto a quello 

bancario, grazie a meccanismi di garanzia a favore delle piattaforme Fintech 

Destinatari: Micro Imprese, Piccole Medie Imprese 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Garanzia su finanziamenti erogati attraverso piattaforme Fintech 

Risorse (Milioni €): 2 (Finpiemonte) Tempi: attivata 
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# 

80 
Creazione d'impresa/lavoro autonomo, 

trasferimento d’azienda e start up innovative 

INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, al trasferimento 

d’azienda e all’avvio di start up innovative 

Azioni: Misure volte a favorire la nuova imprenditoria, anche innovativa, la rigenerazione 

d'impresa e il passaggio generazionale attraverso servizi di assistenza e consulenza, 

nonché strumenti finanziari 

Destinatari: Cittadini, Lavoratori, Imprese, Strat up innovative 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 3,9 (POR FSE 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

84 Consulenza Sviluppo Impresa 
INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Prevenire le situazioni di criticità finanziaria delle imprese così da supportarne la 

ristrutturazione, anche attraverso forme di diversificazione e innovazione 

Azioni: Servizi di consulenza specialistica per la definizione e la realizzazione di piani 

industriali, di sviluppo e rilancio, diversificazione dei prodotti e/o dei processi produttivi 

Destinatari: Piccole Medie Imprese 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 1 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# 

87 Microcredito 
INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Favorire l’accesso al credito da parte di soggetti non bancabili interessati ad 

avviare/salvaguardare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.    

Azioni: Concessione di una garanzia, priva di costo, ai soggetti privi dei requisiti per la 

valutazione del merito creditizio.  

Destinatari: Micro Imprese, Piccole Medie Imprese 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 3,2 (bilancio regionale) Tempi: attivata 

# 

181 Strumenti finanziari a imprese neocostituite 
INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Sostegno finanziario alle imprese e ai lavoratori autonomi sul territorio regionale, 

nati dai servizi di accompagnamento del Programma MIP-Mettersi in proprio 

Azioni: Concessione di contributi forfetari a fondo perduto  per la fase di avvio 

dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo neo costituite 

Destinatari: Soggetti nati con il supporto dei servizi forniti nell’ambito del Programma 

MIP-Mettersi in proprio 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 3 (POR FSE 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

182 Sostegno ai lavoratori autonomi piemontesi 
INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Concessione di contributi a fondo perduto che consentano ai lavoratori autonomi 

piemontesi beneficiari di finanziamenti finalizzati ad esigenze di liquidità di far fronte 

agli oneri connessi al credito e, in via generale, di sostenere l’attivazione di tali operazioni 

da parte delle banche e degli intermediari abilitati alla concessione del credito 

Azioni: Concessione di un contributo max di  euro 2.500, per i finanziamenti di importo 

inferiore a 50.000 euro; 5.000 di contributo max per i finanziamenti di importo compreso 

50.000 e 100.000 euro 

Destinatari: Soggetti titolari di P.IVA 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 3 (bilancio regionale) Tempi: attivata 

# 

302 

Fondo regionale di garanzia a sostegno dei 

lavoratori dipendenti in condizione di disagio 

economico a seguito dell’emergenza da Covid-

19 

INIZIATIVE PER IMPRESE, 

LAVORATORI AUTONOMI 

Tema: Sostenere gli interessi dei lavoratori, residenti nella Regione Piemonte posti in 

cassa integrazione guadagni ai sensi di quanto previsto dagli artt. Da 19 a 22 del D.L. n. 18 

del 17 marzo 2020, prevedendo il raggiungimento di questo obiettivo con l’adozione, per 

l’anticipazione delle integrazioni salariali, nelle more della procedura di erogazione da 

parte dell’INPS, di un Fondo regionale di garanzia. 

Azioni: Concessione di garanzie all’istituto di credito per anticipazione salariale ai 

lavoratori dipendenti aventi diritto alla cassa integrazione 

Destinatari: Lavoratori 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte, Istituti di credito 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 5 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# Montagna e Foreste 

68 Bottega dei servizi MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Prevenire lo spopolamento delle aree montane e collinari 

Azioni: la realizzazione di “Botteghe dei servizi”, piccoli negozi al dettaglio 

(prioritariamente di prodotti alimentari, di giornali, riviste e monopolio), eventuale 

attività di somministrazione, uniti ad altri servizi per la collettività (internet point, 

informazioni)  con il ruolo di “terminali” della PA sul territorio 

Destinatari: Unioni montane, Unioni collinari, Enti Locali, privati 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 2,5 (bilancio regionale) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

# 

97 Sviluppo Aree Interne MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Sostenere partenariati pubblici-privati per migliorare la competitività sostenibile 

delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, per accompagnare ed orientare la 

propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari ed imprese rurali, 

per sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no 

food e forestali per tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di 

montagna 

Azioni: Strategia nazionale aree interne (SNAI).  Sostegno a progetti di sviluppo locale 

per l’attuazione della strategia nazionale per le aree interne promossi da un partenariato 

fra operatori pubblici e privati (l'elaborazione di studi di fattibilità, analisi costi e 

tempistiche, attuazione dei progetti) 

Destinatari: Enti pubblici territoriali, PMI del settore agricolo, forestale e rurale, consorzi e 

loro associazioni, associazioni ed organizzazioni interprofessionali 

Attori: Regione Piemonte, Arpea 

Tipologia: Contributi in conto capitale 

Risorse (Milioni €): 10 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

154 Sviluppo rurale delle aree montane MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Sostenere gli agricoltori che si impegnano a mantenere l’attività agricola in zone 

montane compensando i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti allo svantaggio 

delle zone soggette a vincoli naturali, al fine di prevenire l'abbandono del territorio 

Azioni: Incentivi per l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio 

naturale nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola 

sostenibili. 

Destinatari: Imprese agricole 

Attori: Regione Piemonte, ARPEA 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 8,3 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

27,5 Difesa degli habitat forestali MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Prevenzione e mitigazione dei danni conseguenti agli eventi catastrofici estremi, 

miglioramento della stabilità ecologica di boschi e versanti, ricostituzione degli habitat 

forestali danneggiati o distrutti 

Azioni: Finanziamento di interventi selvicolturali di difesa idrogeologica e fitosanitaria, 

interventi protettivi contro valanghe, frane, smottamenti e caduta massi, interventi per la 

conservazione della biodiversità 

Destinatari: Proprietari e/o gestori di foreste private e/o pubbliche 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi in conto capitale 

Risorse (Milioni €): 11 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

28 Resilienza degli ecosistemi forestali MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Interventi selvicolturali per favorire le dinamiche evolutive e la tutela di specie 

rare, riqualificazione e miglioramento di ecosistemi boschivi a fini ricreativi, didattici, 

turistici e culturali 

Azioni: Progetti per favorire la fauna e le specie arboree meno diffuse, migliorare la 

stabilità e la resistenza dei popolamenti forestali, la protezione del suolo dall’erosione e 

dal dissesto idrogeologico, realizzare infrastrutture, percorsi guidati, punti informativi, 

aree di sosta, viste e punti panoramici.  

Destinatari: Proprietari e/o gestori di foreste private e/o pubbliche 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi in conto capitale 

Risorse (Milioni €): 6,13 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

29 Centro Regionale di Castanicoltura MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Sviluppo del centro regionale di castanicoltura presso il vivaio forestale regionale 

“Gambarello” di Chiusa Pesio (CN) 

Azioni: Realizzazione di attività di gestione della collezione genetica/varietale, di 

produzione vivaistica, di ricerca e sperimentazione e di contatto con il pubblico 

Destinatari: Operatori forestali, pubblici e privati 

Attori: Regione Piemonte, IPLA 

Tipologia: Contributi in conto capitale 

Risorse (Milioni €): 0,75 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

30 Sviluppo dell'economia forestale MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Sviluppo economico del comparto forestale in relazione all'interesse pubblico 

collegato all'utilizzo del legno come materia prima rinnovabile, allo sviluppo di territori 

marginali e ai servizi ecosistemici conseguenti ad una più diffusa gestione forestale 

Azioni: Bandi per infrastrutture di viarie per migliorare l'accessibilità ai boschi e 

l'economicità della gestione delle proprietà forestali e sostegno degli investimenti delle 

imprese forestali in macchine e attrezzature per la raccolta del legno 

Destinatari: Operatori forestali, pubblici e privati 

Attori: Regione Piemonte, IPLA 

Tipologia: Contributi in conto capitale 

Risorse (Milioni €): 18,8 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 

   

31 Filiera bosco-energia MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Sviluppo della filiera bosco – energia quale elemento di contributo alle fonti 

rinnovabili, al miglioramento della qualità dell’aria e allo sviluppo economico forestale e 

delle zone rurali 

Azioni: creazione di economia per le imprese e i proprietari forestali, utilizzo del legno 

(FER) locale in filiere corte, qualità dei combustibili legnosi (legna da ardere, cippato, 

pellet) e loro utilizzo in impianti ad elevate prestazioni ambientali. 

Destinatari: Operatori forestali, pubblici e privati 

Attori: Regione Piemonte, IPLA 

Tipologia: Contributi in conto capitale 

Risorse (Milioni €): 3 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

32 Filiere forestali locali MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Stimolare i processi aggregativi fra gli operatori ed incidere sugli aspetti 

organizzativi del comparto forestale per migliorare gli aspetti connessi all'innovazione, 

alla gestione forestale e all'utilizzo del legno (costruzioni, energia, altri usi industriali) 

Azioni: Bandi finalizzati a sostenere progetti di innovazione in ambito forestale per 

implementare la rete europea del PEI-AGRI ; di riutilizzo di “buone pratiche”; di 

sviluppo della pianificazione forestale quale strumento con cui realizzare la gestione 

forestale associata 

Destinatari: Operatori forestali, pubblici e privati 

Attori: Regione Piemonte, IPLA 

Tipologia: Contributi in conto capitale 

Risorse (Milioni €): 5 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

33 Formazione forestale MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione, visite e scambi interaziendali 

in campo forestale 

Azioni: interventi per migliorare il capitale umano impegnato nel settore forestale, dei 

gestori del territorio e delle PMI che operano nelle zone rurali; qualificazione degli 

operatori rurali in termini di competenze professionali e tecniche  manageriali 

Destinatari: Operatori forestali, pubblici e privati, Agenzie formative accreditate  

Attori: Regione Piemonte, IPLA 

Tipologia: Contributi in conto capitale 

Risorse (Milioni €): 7,3 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

34 Servizi ecosistemici forestali MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Stimolo della gestione forestale attraverso la valorizzazione dei servizi ecosistemici 

Azioni: attività finalizzate alla sottrazione del carbonio dall'atmosfera e il suo stoccaggio 

nel legno e nel suolo,  tramite lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio 

da selvicoltura e la diffusione di impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli 

Destinatari: Operatori forestali, pubblici e privati 

Attori: Regione Piemonte, IPLA 

Tipologia: Contributi in conto capitale 

Risorse (Milioni €): 12 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

36 Pianificazione silvo-pastorale aziendale MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Dotare i proprietari e i gestori di beni silvo-pastorali di uno strumento di 

conoscenza delle potenzialità economiche e ambientali del proprio patrimonio 

Azioni: incentivi a imprenditori, proprietari e gestori silvo-pastorali per l’adozione di uno 

strumento di pianificazione e programmazione delle attività aziendali coerente con le 

"Indicazioni per la redazione dei Piani Forestali Aziendali" e le "Linee guida per la 

redazione dei Piani Pastorali Foreggeri" 

Destinatari: Operatori forestali, pubblici e privati 

Attori: Regione Piemonte, IPLA 

Tipologia: Contributi in conto capitale 

Risorse (Milioni €): 3 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 
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66 Alpeggi MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Miglioramento strutturale e infrastrutturale degli alpeggi 

Azioni: Contributi per la ristrutturazione e il migioramento degli ambienti abitativi e di 

lavoro degli alpeggi 

Destinatari: Unioni montane, Enti Locali, Parchi proprietari, Gestori dei rifugi di 

montagna 

Attori: Regione Piemonte, IPLA 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 17,4 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

67 Associazioni fondiarie MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Recupero e gestione associata dei terreni incolti o abbandonati 

Azioni: Sostegno sia per opere di miglioramento fondiario sia per il conferimento dei 

terreni 

Destinatari: associazioni fondiarie già costituite o da istituire 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 0,3 (bilancio regionale) Tempi: attivata 

  



 

RIPARTI PIEMONTE FASE 2  PAG. 66 DI 106 

# 

69 Outdoor MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Valorizzare l’offerta, i servizi e le professioni connessi alla pratica di attività 

outdoor per promuovere lo sviluppo sociale e economico sostenibile dei territori montani 

e collinari  

Azioni: Sostegno agli investimenti per servizi alla pratica di attività outdoor e all’indotto 

produttivo collegato (ad esempio produzione di attrezzature); promozione di un brand 

che qualifichi il sistema Piemonte Outdoor, dalla gestione delle infrastrutture ai servizi 

correlati 

Destinatari: Imprese, Enti Locali, soggetti pubblici e privati del contesto socio-economico 

delle aree collinari e montane  

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 13  (varie fonti) Tempi: attivata 

# 

70 CLLD LEADER MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Sviluppo locale di tipo partecipativo per la crescita economico-sociale dei territori 

collinari e montani 

Azioni: Sostegno ai Programmi di Sviluppo Locale (PSL) predisposti dai 14 Gruppi di 

Azione locale (GAL) piemontesi per gli interventi sui terriotri 

Destinatari: Imprese, Enti Locali, soggetti pubblici e privati del contesto socio-economico 

delle aree collinari e montane  

Attori: Regione Piemonte, ARPEA 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 65,2 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

196 
Rifugi alpini ed escursionistici- adeguamento 

Covid 19 
MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Consentire ai gestori di adeguare le strutture ricettive alle disposizioni legate alla 

pandemia COVID 19                                                                                                                          

Azioni: Sostegno agli interventi nei 226 rifugi e nelle strutture ricettive alpinistiche al fine 

di consentirne la riapertura nel rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento degli 

ospiti 

Destinatari: Gestori dei rifugi 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 0,5 (bilancio regionale) Tempi: attivata 

# 

143 Ampliamento impianti sciistici MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Incrementare e migliorare l’offerta turistica dei territori montani 

Azioni: Sostegno agli investimenti negli impianti sciistici regionali 

Destinatari: Enti Locali,  Gestori degli impianti 

Attori: Regione Piemonte; Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 26,044 (FSC 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

144 Bacini idrici per l'innevamento MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Incrementare e migliorare l’offerta turistica dei territori montani 

Azioni: Sostegno agli investimenti negli impianti sciistici regionali 

Destinatari: Enti Locali,  Gestori degli impianti 

Attori: Regione Piemonte; Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 3 (bilancio regionale) Tempi: attivata 

# 

145 Sicurezza impianti sciistici MONTAGNA e FORESTE 

Tema: Incrementare e migliorare l’offerta turistica dei territori montani 

Azioni: Sostegno agli investimenti negli impianti sciistici regionali 

Destinatari: Enti Locali,  Gestori degli impianti 

Attori: Regione Piemonte; Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 3 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# Politiche per le Famiglie e i Giovani 

201 Emergenza famiglie per affitti 
POLITICHE PER LE 

FAMIGLIE, GIOVANI 

Tema: Concessione di contributi a fondo perduto che consentano alle famiglie piemontesi 

di ridurre l’esborso per il pagamento dei canoni di locazione 

Azioni: l’intervento consiste in un contributo una tantum di massimo €500 per nucleo 

familiare a fronte del pagamento del  canone di locazione relativo ad uno dei mesi 

dell’anno 2020. 

Destinatari: Famiglie 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 20 (risorse nazionali) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 

# 

204 
Sostegno alle lavoratrici ed ai lavoratori 

dipendenti in condizioni di disagio economico 

POLITICHE PER LE 

FAMIGLIE, GIOVANI 

Tema: Sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori in condizione di riduzione della 

retribuzione/degli introiti per sospensione o cessazione della prestazione a decorrere dal 1 

marzo 2020, per effetto dell’emergenza Covid19 

Azioni: concessione di contributi una tantum a domanda individuale, nella misura di € 

600, proporzionalmente ridotti in base alle ore di lavoro previste contrattualmente e non 

prestate nel mese di marzo 2020 

Destinatari: Lavoratrici e lavoratori in condizione di disagio economico che, nel periodo, 

non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore  

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 10 (bilancio regionale) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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# 

72 Conciliazione 
POLITICHE PER LE 

FAMIGLIE, GIOVANI 

Tema: Equilibrio e bilanciamento tra vita e lavoro e supporto ai carichi di cura familiari 

Azioni: Azioni volte a sostenere l’inserimento dei figli all’asilo nido e a promuovere 

l’innovazione sociale e organizzativa a beneficio della condivisione del lavoro di cura 

familiare e delle responsabilità genitoriali 

Destinatari: Famiglie, Lavoratori 

Attori: Enti Locali , Agenzie formative, Agenzie per il lavoro, Terzo Settore, Imprese 

(grandi e PMI) 

Tipologia: Prevalentemente contributi erogati in regime di sovvenzione  

Risorse (Milioni €): 9,7 (POR FSE 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

183 
Sostegno al pagamento delle rette servizi per 

l'infanzia 

POLITICHE PER LE 

FAMIGLIE, GIOVANI 

Tema: La misura si rivolge ai comuni sede di servizi educativi per l’infanzia 0-6 a 

pagamento con l’obiettivo di sostenere le famiglie nonché il lavoro e l’occupazione. 

Azioni: - indennizzo direttamente alle famiglie sulle tariffe pagate ai titolari di servizio 

per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia 0-6 durante il periodo di sospensione degli 

asili  

- supporto economico ai servizi educativi per l’infanzia a ristoro dell’avvenuto rimborso 

delle rette pagate dalle famiglie e pertanto per compensare il mancato introito 

Destinatari: Famiglie, Enti Locali, Servizi educativi per l’infanzia 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 15 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# Ricerca e innovazione 

173 

INFRA-P realizzazione, rafforzamento e 

ampliamento Infrastrutture di ricerca 

pubbliche 

RICERCA 

Tema: Sostegno a progetti di potenziamento di laboratori ed infrastrutture della ricerca 

promossi da soggetti della ricerca pubblica ed eventuali progetti di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale di soluzioni/tecnologie innovative nella prospettiva di una rapida 

applicazione di contrasto alla pandemia Covid -19, favorendo quelle iniziative su cui si 

manifesti la convergenza di spiccati e concreti interessi industriali in ottica di rapido 

sbocco sul mercato. 

Azioni: erogazione di contributi alla spesa a favore di investimenti per la creazione e il 

potenziamento di  laboratori aperti all’uso di  più utenti in modo trasparente e non 

discriminatorio, funzionali allo sviluppo di attività di ricerca foriere di applicazioni 

rilevanti nell’industria e nell’ambito sanitario per fronteggiare l’emergenza sanitaria da 

COVID -19 

Destinatari: Organismi di ricerca pubblici 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 10 (POR FESR 2014-2020) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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# 

147 
Progetti di ricerca industriale  per il “Parco 

della Salute” 
RICERCA 

Tema: Sostenere progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e infrastrutture 

della ricerca promossi da soggetti della ricerca pubblica  in prospettiva di sfruttamento 

industriale e commerciale 

Azioni: sostenere e rafforzare il sistema produttivo piemontesi nel settore “Sanitario”; 

cooperazione e sinergie fra imprese e organismi di ricerca ; programmi, volti alla 

condivisione, trasferimento e introduzione di innovazioni tecnologiche; sviluppo di 

professionalità di elevato profilo da impiegare nel campo della ricerca in ambito privato, 

mediante l’attivazione di assunzioni in apprendistato in alta formazione e ricerca 

Destinatari: Imprese di qualunque dimensione, enti deputati all’erogazione di servizi 

sanitari di clinica e cura, organismi di ricerca 

Attori: Regione Piemonte, imprese, organismi di ricerca 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 58,3 (bilancio regionale) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

# 

148 
Centro di ricerca di biotecnologie e medicina 

traslazionale 
RICERCA 

Tema: Potenziamento delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione, nel 

campo della genetica, delle tecnologie applicate alla medicina, dell'ingegneria bio-medica 

e della bio-ingegneria 

Azioni: Ampliamento del Centro di ricerca di via Nizza polo su cui si concentreranno le 

attività di ricerca preclinica del futuro Parco della Salute di Torino, in sinergia con 

l’Università degli Studi di Torino 

Destinatari: Università degli Studi di Torino, sistema delle imprese 

Attori: Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 30 (bilancio regionale) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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# 

105 VIR Voucher Infrastrutture di ricerca RICERCA 

Tema: Stimolare la domanda di ricerca e innovazione delle imprese presenti sul territorio, 

sostenendo le attività di innovazione e di trasferimento delle conoscenze e i processi di 

progettazione e sperimentazione delle soluzioni innovative incentivando l’utilizzo delle 

infrastrutture di ricerca pubbliche e private. 

Azioni: voucher alle PMI per l’acquisizione di servizi specialistici e qualificati per la 

ricerca e innovazione presso Infrastrutture di ricerca pubbliche e private: servizi tecnici 

per la sperimentazione di prodotti e processi migliorati e/o innovativi; servizi di supporto 

alla certificazione avanzata (test e prove di laboratorio); messa a disposizione di 

attrezzature; Servizi qualificati specifici a domanda collettiva; servizi finalizzati 

alla  sperimentazione e la dichiarazione di conformità di dispositivi medici e dispositivi di 

protezione individuale (emergenza Covid-19) 

Destinatari: Piccole Medie Imprese 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte, Infrastrutture di ricerca 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 10 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

109 Accordi per l’Innovazione RICERCA 

Tema: Connettere ricerca e risultati con la relativa valorizzazione economica, favorire la 

cooperazione operativa ed il raccordo con iniziative a livello nazionale o interregionale 

Azioni: Accordi con il MISE e altre regioni interessate e con i soggetti privati proponenti 

per il sostegno per interventi progettuali di rilevante impatto industriale e tecnologico, 

con valenza nazionale, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la 

presenza delle imprese estere nel territorio nazionale. 

Destinatari: Imprese, centri di ricerca 

Attori: Regione Piemonte, altre regioni, MISE 

Tipologia: contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 2,5 (risorse nazionali) Tempi: attivata 
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# 

146 
Città della Manifattura 4.0, dell’automobile e 

dell’aerospazio 
RICERCA 

Tema: Progettazione e costruzione di aree di sviluppo secondo il modello europeo delle 

comunità di conoscenza e innovazione, inclusi elementi prodromici della realizzazione di 

spazi per l’insediamento di imprese nel settore della manifattura avanzata secondo il 

paradigma Industria 4.0 (es. Manufacturing Technology Center MTC), del settore 

automotive, del settore dell’aerospazio e del settore del digitale (distretto del digitale) 

Azioni: realizzazione di una infrastruttura atta ad ospitare azioni sinergiche di 

formazione curricolare, continua e professionalizzante, ricerca, trasferimento tecnologico, 

innovazione e servizio alle imprese, anche mediante incubazione di start-up e 

insediamento di altri centri di ricerca e di piccole, medie e grandi imprese 

Destinatari: Politecnico di Torino 

Attori: Regione Piemonte, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Camera 

di Commercio e  Comune di Torino 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 30 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# 

176 
Progetti di innovazione e ricerca nelle aziende 

(PITEF) 
RICERCA 

Tema: Sostenere l'investimento in progetti di ricerca e sviluppo delle imprese e degli 

organismi di ricerca piemontesi nei settori definiti dalla S3 regionale, supportando la 

generazione di avanzamenti tecnologici e riconfigurazioni delle relazioni industriali/ di 

business lungo i sistemi del valore rappresentanti, rafforzandone congiuntamente la 

competitività soprattutto rispetto alle sfide della trasformazione industriale. Con la 

presente misura si intende integrare ulteriori risorse in conseguenza della richiesta di 

contributi eccedente la dotazione originaria. 

Azioni: progetti di ricerca e sviluppo riservati a partenariati cosiddetti “di filiera”, ossia 

caratterizzati da soggetti legati da rapporti di tipo industriale/commerciale stabili o che 

debbano essere attivati in relazione al business da sviluppare e che possano ricorrere al 

contributo da parte degli Organismi di Ricerca anche in veste di subcontraenza 

Destinatari: Grandi Imprese, Piccole Medie Imprese, Organismi di ricerca 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 15,3 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

177 
Progetti di innovazione e ricerca Start Up (SC-

UP) 
RICERCA 

Tema: Sostenere il consolidamento e la crescita delle start up innovative che possiedano il 

potenziale per effettuare una rapida e significativa penetrazione del mercato. Con la 

presente misura si intende integrare ulteriori risorse, in conseguenza della richiesta di 

contributi eccedente la dotazione originaria 

Azioni: il bando finanzia la realizzazione di programmi di investimento e sviluppo 

imprenditoriale (business plan) di start up innovative, in grado di reperire 

autonomamente, nell’ambito di un’operazione di aumento di capitale funzionale alla 

realizzazione del business plan, risorse almeno pari al contributo richiesto 

Destinatari: Start up innovative di piccola dimensione iscritte all’apposita sezione del 

Registro delle Imprese 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 5 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# Riduzione Pressione fiscale 

197 Agevolazione Bollo 
RIDUZIONE PRESSIONE 

FISCALE 

Tema: Alleggerimento pressione fiscale 

Azioni: Esenzione bollo per acquisto auto Euro 6 

Destinatari: Persone, Imprese 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: riduzione oneri 

Risorse (Milioni €): 3 (bilancio regionale) Tempi: attivata 

# 

198 Agevolazione IRAP 
RIDUZIONE PRESSIONE 

FISCALE 

Tema: Alleggerimento pressione fiscale 

Azioni: Esenzione IRAP per nuove imprese e nuovi insediamenti 

Destinatari: Piccole Medie Imprese 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: riduzione oneri 

Risorse (Milioni €): 7 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# Sanità 

184 Fondo Sanitario SANITA' 

Tema: Riconoscimento di premialità al personale sanitario impegnato nelle diverse fasi 

dell’emergenza coronavirus in Piemonte 

Azioni: Erogazione agli interessati di una quota integrativa secondo criteri condivisi con 

le rappresentanze sindacali 

Destinatari: Personale del SSR impegnato nelle strutture di Regione Piemonte 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 37 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

184,5 Fondo Sanitario SANITA' 

Tema: Riconoscimento di premialità al personale sanitario impegnato nelle diverse fasi 

dell’emergenza coronavirus in Piemonte 

Azioni: Erogazione agli interessati di una quota integrativa secondo criteri condivisi con 

le rappresentanze sindacali 

Destinatari: Personale medico sanitario 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 18,46 (fondo sanitario) Tempi: attivata 
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# Settore Agricolo 

99 
Innovazione e competitività delle imprese 

agricole e agroindustriali 
SETTORE AGRICOLO 

Tema: Migliorare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende agricole e 

agroindustriali, favorendo una competitività sostenibile 

Azioni: Sostenere gli investimenti, l’innovazione l’ammodernamento delle imprese 

agricole ed agroindustriali per favorire la competitività e l’occupazione 

Destinatari: Imprese agricole, agroindustriali attive nel settore della trasformazione e 

commercializzazione 

Attori: Regione Piemonte, Arpea 

Tipologia: Contributi in conto capitale, in conto interesse o in forma combinata 

Risorse (Milioni €): 41,2 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 

 

98 Sistema CIBO Piemonte SETTORE AGRICOLO 

Tema: Creare una sinergia tra i diversi settori (primario, secondario e terziario) economici 

e culturali  che valorizzi in modo sistematico il cibo piemontese 

Azioni: Tutelare e valorizzare il patrimonio agroalimentare regionale, consolidare e 

rafforzare la competitività del “Sistema CIBO Piemonte” attraverso le sinergie tra i settori 

produttivi:  i soggetti della filiera agro-alimentare con le produzioni tipiche e di qualità 

(riso, formaggio, carne, vino, nocciola DOP/IGP), con gli operatori del turismo 

enogastronomico (Enoteche regionali e “Strade del cibo e del vino”) e culturale (musei, 

teatri, conservatori musicali, associazioni culturali) 

Destinatari: Imprese della filiera agroalimentare, operatori del turismo enogastronomico e 

culturale 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0 Tempi: attivata 

# 
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# 

101,1 Sostegno alle imprese agricole SETTORE AGRICOLO 

Tema: Sostegno alle filiere agroalimentari, ai settori ortofrutticolo e vitivinicolo 

fortemente colpiti dalla pandemia del Covid-19 

Azioni: sostenere: 

1. le aziende agricole piemontesi, integrandole meglio nella filiera agroalimentare, con la 

creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli ed alimentari attraverso i regimi di 

qualità e la promozione dei prodotti di qualità nei mercati (locali, nazionali, internaz.); 

2. la produzione ortofrutticola  regionale per raggiungere  livelli sempre più alti in termini 

di qualità e quantità rendendola adeguata alla domanda, concentrare l'offerta nelle 

organizzazioni di produttori che commercializzino la produzione dei propri aderenti, 

stabilizzare i prezzi alla produzione, ottimizzare i costi di gestione e la redditività degli 

investimenti delle aziende agricole, migliorare la sostenibilità in campo ambientale; 

3. le attività promozionali e pubblicitarie dei marchi collettivi e dei marchi commerciali 

all'estero nei paesi extra UE per valorizzare la qualità dei vini piemontesi (Denominazioni 

di origine e indicazioni geografiche) e consolidare i mercati acquisiti, cercando di 

conquistare  nuove quote mercato; 

4. i produttori piemontesi nei costi per la distillazione dei vini a DOC e DOCG giacenti 

nelle loro cantine per la chiusura dei canali di vendita HORECA a seguito dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19, per evitare turbative di mercato sui prezzi dei vini e delle uve che 

potrebbero ridurre i redditi dei vitivinicoltori con gravi conseguenze sulla loro tenuta 

economica. 

Destinatari: Agricoltori attivi e loro associazioni, Organizzazioni/Associazioni di 

produttori, Consorzi di tutela, Produttori di vino. 

Attori: Regione Piemonte, AGEA, ARPEA 

Tipologia: Contributi in conto capitale 

Risorse (Milioni €): 26 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

103 
Innovazione nel settore agricolo, forestale e 

nelle zone rurali 
SETTORE AGRICOLO 

Tema: Supportare gli imprenditori agricoli regionali a migliorare le prestazioni 

economiche, commerciali ed ambientali delle aziende attraverso l'adeguamento ed il 

potenziamento della rete di consulenza e d’informazione alle imprese e la qualifica degli 

operatori rurali in termini di competenze e conoscenze professionali, tecniche e 

manageriali. Tale misura è utile per sostenere le aziende agricole tramite una consulenza 

specialista  che assisterà l’azienda nello svolgimento delle attività di investimento e che la 

supporterà nelle scelte indispensabili per uscire dalla criticità attuale generata 

dall’emergenza da Covid-19 

Azioni: Servizi di consulenza erogati da operatori selezionati ed inseriti in un elenco 

regionale e nazionale, a cui i destinatari dei servizi potranno accedere per richiedere la 

consulenza di cui necessitano. Sono previste tipologie di consulenze molto varie che 

coinvolgono tutti i principali settori produttivi della nostra regione. La consulenza potrà 

essere erogata in forma individuale, in piccoli gruppi ed a favore dei gruppi operativi del 

partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità 

dell'agricoltura, guidando i destinatari verso un miglioramento nella gestione sostenibile 

dei fattori di produzione ed un incremento delle performance economiche ed ambientali 

Destinatari: Liberi professionisti, Enti pubblici, Imprese 

Attori: Regione Piemonte, ARPEA 

Tipologia: Contributi in conto capitale 

Risorse (Milioni €): 10,9 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

155 
Ricambio generazionale e accesso di nuovi 

giovani imprenditori in agricoltura 
SETTORE AGRICOLO 

Tema: Sostenere i giovani ad avviare un’impresa e ad adeguare le strutture, favorendo il 

ricambio generazionale e l’innovazione, limitando l’abbandono delle zone rurali 

Azioni: Incentivi per l'avviamento di imprese, l’insediamento iniziale e l’adeguamento 

strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento, per migliorare la 

competitività delle aziende agricole e garantire l’introduzione  di tecnologie e sistemi di 

gestione aziendale innovativi.  

Destinatari: Giovani  di età compresa tra i 18 e i 39 anni che si insediano per la prima volta 

come capo azienda e diventano agricoltori attivi. 

Attori: Regione Piemonte, ARPEA 

Tipologia: Contributi in conto capitale, in conto interessi o in forma mista 

Risorse (Milioni €): 2,55 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 

 

# 

167 Credito per le imprese e le cooperative agricole SETTORE AGRICOLO 

Tema: Sostenere il credito per la conduzione aziendale delle imprese agricole e delle 

cooperative agricole piemontesi 

Azioni: Sostenere gli imprenditori agricoli singoli od associati e le cooperative agricole 

piemontesi con l’attivazione di bandi regionali per la concessione di contributi negli 

interessi su prestiti per la conduzione aziendale della durata massima di un anno 

Destinatari: Imprese agricole, Cooperative agricole 

Attori: Regione Piemonte, ARPEA 

Tipologia: Contributo in conto interessi 

Risorse (Milioni €): 1,35 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# 

168 
Sistemazione temporanea dei salariati agricoli 

stagionali 
SETTORE AGRICOLO 

Tema: Sostegno alle amministrazioni  locali per finanziare la realizzazione degli interventi 

per la sistemazione  temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende 

agricole piemontesi 

Azioni: Attivazione di bandi regionali per la concessione di contributi per finanziare 

l’acquisto di containers o strutture prefabbricate, l’acquisto/noleggio di strutture 

alloggiative/servizi igienici da allocare direttamente presso le aziende agricole piemontesi 

richiedenti per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle 

loro aziende, per evitare gli spostamenti di manodopera agricola in ossequio alle 

disposizione anti Covid-19 

Destinatari: Enti Locali 

Attori: Regione Piemonte, ARPEA 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 0,45 (bilancio regionale) Tempi: attivata 

# 

374 

Sostegno delle aziende agricole 

particolarmente colpite dalla crisi da 

COVID-19 

SETTORE AGRICOLO 

Tema: Compensare le perdite subite da alcuni comparti dell’agricoltura a causa 

dell’epidemia da Coronavirus che ne ha rallentato la produzione e lo sviluppo 

Azioni: Interventi straordinari in favore delle aziende agricole particolarmente colpite 

dalla crisi da COVID-19 per garantire la continuità delle loro attività economiche ed 

incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento 

Destinatari: Aziende agricole che allevano bovini da carne, aziende floricole e 

florovivaistiche, aziende apistiche  

Attori: Regione Piemonte, Arpea 

Tipologia: Contributi in conto capitale 

Risorse (Milioni €): 9,6 (PSR 2014-2020) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 
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# Sport 

194 Adeguamento impianti sportivi SPORT 

Tema: Adeguamento strutture sportive 

Azioni: Bando per concessione di contributi 

Destinatari: Associazioni sportive e Enti di promozione sportiva iscritti al registro CONI o 

CIP 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 2,222 (bilancio regionale) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

# 

164 
Sostegno al mondo sportivo per l'emergenza 

Covid-19 
SPORT 

Tema: Sostenere le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva piemontesi 

impossibilitati a svolgere attività nel periodo di blocco per il Corona virus al fine di 

permettere la riapertura appena le condizioni di sicurezza sanitaria lo permetteranno 

Azioni: contributi a fondo perduto per spese di gestione (es. affitti, concessioni, personale, 

utenze) 

Destinatari: Associazioni sportive e Enti di promozione sportiva iscritti al registro CONI o 

CIP 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 4,35 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# 

195 Lo sport riparte SPORT 

Tema: Sostegno al riavvio di manifestazioni sportive 

Azioni: Bando per concessione di contributi 

Destinatari: Associazioni sportive e Enti di promozione sportiva iscritti al registro CONI o 

CIP 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 1 (bilancio regionale) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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# Turismo 

136 Qualificazione offerta turistica TURISMO 

Tema: Concessione contributi a fondo perduto per l’allestimento di spazi attrezzati 

all’aperto pertinenti alle strutture ricettive e impiantistiche. 

Azioni: Concessione di contributi  a favore delle piccole e medie imprese operanti nel 

comparto ricettivo, dell’offerta e dei servizi turistici per la realizzazione di progetti 

finalizzati alla realizzazione, all’ammodernamento, qualificazione, miglioramento e agli 

adeguamenti necessari derivanti dalle norme di emergenza sanitaria  

Destinatari: Micro Imprese, Piccole Medie Imprese che gestiscono attività turistiche, Enti 

no profit 

Attori: Regione Piemonte; Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 6 (bilancio regionale) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 

# 

137 Riparti Turismo – Promozione e marketing TURISMO 

Tema: Favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici verso il Piemonte 

nelle fasi post emergenza attraverso azioni integrate di marketing e di sostegno alle 

attività degli operatori del comparto 

Azioni: Iniziative innovative di marketing integrato e di sostegno alle componenti 

imprenditoriali e professionali del comparto nonché campagne promozionali 

multimediali a sostegno dei prodotti turistici del territorio regionale. 

Destinatari: Società consortili di cui alla L.R. 14/2016, ATL 

Attori: Regione Piemonte; Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto, Azioni dirette regionali 

Risorse (Milioni €): 2 (bilancio regionale) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 
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# 

187 Riparti Turismo - Sostegno alle Proloco TURISMO 

Tema: sostenere le attività di valorizzazione e animazione locale realizzate dalle Pro Loco 

del Piemonte sia “in presenza” sui territori nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie 

sia attraverso modalità digitali/innovative che contribuiscano al rilancio turistico della 

regione a seguito dell’emergenza   

Azioni: Contributi a fondo perduto per iniziative di valorizzazione e animazione  locale e 

per le attività in “smart working” finalizzate alla promozione locale realizzata via web e 

social e iniziative che consentano la fruizione turistica nel rispetto delle regole di 

sicurezza sanitaria. 

Destinatari: Associaioni Pro Loco 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 1,5 (bilancio regionale) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 

# 

190 
Riparti Turismo - Promo-commercializzazione 

prodotti turistici 
TURISMO 

Tema: Incrementare i flussi turistici verso  il Piemonte e contribuire al rilancio turistico 

della regione a seguito dell’emergenza sanitaria 

Azioni: sostegno a progetti di promozione e commercializzazione dei prodotti turistici 

regionali, attivazione di nuovi servizi o potenziamento di quelli esistenti per incontro 

domanda - offerta,  iniziative per l’accessibilità dell’offerta “per tutti”, realizzati anche 

con modalità digitali/innovative  e finalizzati al rilancio turistico della regione a seguito 

dell’emergenza sanitaria 

Destinatari: ATL, Consorzi di operatori turistici riconosciuti, Art. 21 L.R. 14/2016 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 1,67 (bilancio regionale) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 
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# 

191 
Riparti Turismo - Sostegno alle manifestazioni 

turistiche 
TURISMO 

Tema: Valorizzare le eccellenze territoriali, incrementare i flussi turistici verso e 

all’interno del Piemonte e contribuire al rilancio turistico della regione a seguito 

dell’emergenza sanitaria 

Azioni: sostenere iniziative di comunicazione, attività promo-pubblicitarie per la 

valorizzazione dell’offerta turistica nell’ambito di iniziative realizzate sia “in presenza” 

sui territori nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie sia attraverso modalità 

digitali/innovative che contribuiscano al rilancio turistico della regione a seguito 

dell’emergenza e per le attività in “smart working” finalizzate alla promozione locale 

realizzata via web e social 

Destinatari: ATL, Enti pubblici, Associazioni senza scopo di lucro, Art. 20 L.R. 14/2016 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 1,02 (bilancio regionale) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 

# 

135 Cluster imprese cicloturistiche Piemonte N-E TURISMO 

Tema: Sviluppo prodotto cicloturismo, in particolare la c.d. "pedalata assistita" nell'area 

pedemontana e lacustre nord orientale nell’ambito del programma Interreg Italia/Svizzera 

Azioni: Sviluppo del prodotto turistico attraverso  l’adozione di modelli imprenditoriali 

nuovi (reti di aziende ICT, incubatori, imprese turistiche, imprese culturali) 

Destinatari: Piccole e medie imprese 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 0,516 (progetti nazionali/EU) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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136,5 Bonus Turismo TURISMO 

Tema: Sostenere oneri derivanti dall’adeguamento alle nuove esigenze e misure 

igienicosanitarie e l’acquisto di materiale e attrezzature. 

Azioni: Concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nel 

comparto ricettivo, dell’offerta e dei servizi turistici per la realizzazione di progetti 

finalizzati alla realizzazione, all’ammodernamento, qualificazione, miglioramento e agli 

adeguamenti necessari derivanti dalle norme di sicurezza sanitaria  

Destinatari: Imprese Settore turistico 

Attori: Regione Piemonte; Finpiemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 10,73 (bilancio regionale) Tempi: attivata 

# 

303 Voucher vacanze TURISMO 

Tema: Sostenere la domanda turistica verso il Piemonte favorendo il “ritorno” dei turisti, 

coinvolgendo attivamente nell'attuazione dell’iniziativa tutte le componenti della filiera, 

pubbliche e private, rappresentate dagli operatori della ricettività e dei servizi turistici 

nonché dal sistema turistico territoriale 

Azioni: Contributo economico alla proposta di pacchetti vacanza di almeno tre 

pernottamenti, di cui una a carico della Regione, disponibili per i vari target turistici al 

fine di fruire di una vacanza in Piemonte 

Destinatari: Cittadini, Turisti 

Attori: Regione Piemonte; Finpiemonte, Consorzi turistici 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 5 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# 

304 Campagna di promozione turistica TURISMO 

Tema: Favorire la promozione turistica del Piemonte attraverso campagna promozionale 

multicanale declinata per prodotti, target e mercati 

Azioni: Iniziative promozionali mediante advertising on line e off line, anche attraverso il 

sistema dell’organizzazione turistica locale. 

Destinatari: Cittadini 

Attori: Regione Piemonte, Visit Piemonte DMO 

Tipologia: Azione dirette regionali 

Risorse (Milioni €): 1 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# Tutela dell’Ambiente 

21 Protocollo ITACA TUTELA AMBIENTE 

Tema: Politiche di sostenibilità economica, sociale e ambientale relative all’edilizia e 

all’urbanistica in coerenza con i principi dello Strategia per lo sviluppo sostenibile e sui 

Cambiamenti Climatici 

Azioni: Protocollo ITACA: strumento per l’attuazione e monitoraggio dello sviluppo 

sostenibile in materia edilizia e urbanistica rispetto alle varie tipologie edilizie e alla 

peculiarità territoriale 

Destinatari: Cittadini, Liberi professionisti, Imprese, Enti pubblici 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 

# 

47 Bonifica dell'amianto  TUTELA AMBIENTE 

Tema: Incentivare la bonifica ed il recupero di edifici scolastici ed ospedalieri, continuare 

le attività di risanamento dell'amianto condotte dalla Regione 

Azioni: Finanziamento delle attività di  bonifica mediante rimozione dei manufatti 

contenenti amianto  

Destinatari: Enti Locali, Enti pubblici 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributo a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 1,168 (FSC 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

50 Rifiuti urbani TUTELA AMBIENTE 

Tema: Sostegno al potenziamento della raccolta differenziata e al riciclaggio da parte dei 

comuni piemontesi per promuovere processi circolari virtuosi che valorizzino gli scarti 

dei rifiuti quali risorse per aprire nuove opportunità economiche e innestare processi 

sostenibili ambientali. 

Azioni: Utilizzo delle somme incassate a titolo di tributo speciale per il deposito in 

discarica di rifiuti per finanziare progetti di potenziamento della raccolta differenziata da 

parte dei comuni 

Destinatari: Consorzi di comuni per la raccolta dei rifiuti urbani 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 5 (bilancio regionale) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 

# 

58 Informazione su qualità dell'aria e salute TUTELA AMBIENTE 

Tema: Migliorare la comunicazione tra l'amministrazione e il cittadino sui temi legati alla 

qualità dell’aria anche in attuazione del Piano regionale di qualità dell’aria  

Azioni: Revisione delle modalità di gestione e condivisione dei dati di qualità dell’aria, il 

Sistema Regionale della Qualità dell’Aria (SRQA), il Sistema Regionale di Rilevamento 

della Qualità dell’Aria (ARIAWEB) e l’Inventario delle Emissioni in atmosfera (IREA) 

Destinatari: Enti pubblici, aziende e privati 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0,1 (bilancio regionale) 
Tempi: immediatamente 

cantierabile 
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# 

23 
Catalogo regionale dei sussidi a impatto 

ambientale 
TUTELA AMBIENTE 

Tema: Rivedere e razionalizzare il sistema dei sussidi regionali in favore di uno sviluppo 

sostenibile 

Azioni: Mappatura e quantificazione dei sussidi regionali ambientalmente favorevoli e 

dannosi e revisione delle politiche economiche/fiscali e tributarie regionali a favore di 

un’azione ambientalmente sostenibile 

Destinatari: Enti pubblici, Cittadini, sistema produttivo 

Attori: Regione Piemonte, Ministeri, IPLA, ARPA, ISTAT 

Tipologia: Azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

# 

46 Legge regionale Comunità energetiche TUTELA AMBIENTE 

Tema: Aggiornamento della normativa regionale vigente (l.r. 12/2018) diretta alla 

promozione di comunità energetiche 

Azioni: Aggiornamento della normativa regionale rispetto a quella nazionale in fase di 

definizione in attuazione di direttive europee 

Destinatari: Cittadini, Enti Locali 

Attori: Regione Piemonte, MISE, ARERA, GSE 

Tipologia: azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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# 

55 Efficientamento impianti termici TUTELA AMBIENTE 

Tema: Riqualificazione e l’efficientamento degli impianti termici in attuazione del Piano 

Regionale di Qualità dell’Aria e del Piano Energetico Ambientale Regionale  

Azioni: Elaborazione del provvedimento normativo per l’approvazione dello specifico 

Piano Stralcio 

Destinatari: Enti pubblici, aziende e privati 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

# 

56 Utilizzo sostenibile della biomassa legnosa TUTELA AMBIENTE 

Tema: Ammodernamento del parco impianti regionale puntando alla qualificazione dei 

combustibili e  al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici che ne fanno uso 

Azioni: predisposizione di una specifica regolamentazione (Piano stralcio Biomasse) 

sull’uso degli impianti  alimentati a biomassa legnosa per gli impianti termici civili e gli 

impianti energetici 

Destinatari: Enti pubblici, Imprese, Cittadini 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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# 

59 Logistica urbana sostenibile TUTELA AMBIENTE 

Tema: Rendere la logistica in ambito urbano  ambientalmente più sostenibile anche in 

attuazione del Piano regionale di qualità dell’aria PRQA  

Azioni: Avvio del processo di studio ed elaborazione di progetti di riorganizzazione e 

ottimizzazione del sistema della logistica urbana (progetto LIFE-IP PREPAIR) 

Destinatari: Enti pubblici, Imprese, Cittadini 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0,025 (progetti nazionali/EU) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 

# 

60 Promozione mobilità ciclistica TUTELA AMBIENTE 

Tema: Favorire l’utilizzo della bicicletta anche quale mezzo di trasporto per distanze 

brevi e spostamenti sistematici (es. casa-lavoro) 

Azioni: Elaborazione Piano regionale della mobilità ciclabile giornate formative ai tecnici 

dei comuni e loro consulenti per la progettazione, manutenzione e messa in sicurezza dei 

percorsi ciclabili 

Destinatari: Enti pubblici, Imprese, Cittadini 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0,225 (progetti nazionali/EU) 
Tempi: da attivare nel medio 

periodo 
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# 

63 Trasporto pubblico efficiente e green TUTELA AMBIENTE 

Tema: Miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni ambientali dei mezzi adibiti al 

trasporto pubblico locale 

Azioni: Contributi per il rinnovo dei veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) con 

autobus elettrici e più ecologici, per la realizzazione delle stazioni di ricarica elettrica per 

autobus, per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario 

Destinatari: Enti Locali, ATPL 

Attori: Regione Piemonte 36 Meuro fondo MATTM e 24 Meuro MIT FSC 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 60 (varie fonti) Tempi: attivata 

# 

156 
Sostenibilità ambientale: incentivare pratiche 

agroambientali virtuose 
TUTELA AMBIENTE 

Tema: Migliorare le prestazioni ambientali delle aziende agricole piemontesi favorendo 

tecniche di produzione e di gestione compatibili con la tutela dell’ecosistema, delle risorse 

naturali e del paesaggio, utili a mitigare i cambiamenti del clima ed a favorire 

l’adattamento ad essi. Tale sostegno che arriverà capillarmente alle aziende agricole 

servirà per non perdere le buone pratiche agricole avviate in precedenza e di proseguire 

in quella politica di rispetto dell’ambiente che nasce come priorità in una situazione 

emergenziale come quella attuale. 

Azioni: Incentivi per un impiego razionale dei fattori produttivi e, ove possibile, 

l’integrazione o la sostituzione degli interventi chimici con tecniche a minor impatto 

ambientale e colture biologiche. 

Destinatari: imprese agricole 

Attori: Regione Piemonte, ARPEA 

Tipologia: Premi 

Risorse (Milioni €): 27,45 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

2 GREEN EDUCATION TUTELA AMBIENTE 

Tema: Attuazione del Protocollo “La regione Piemonte per la green education”: una 

community regionale per creare competenze green e promuovere un cambiamento 

responsabile di comportamenti e stili di vita verso la sostenibilità dello sviluppo 

Azioni: Attività finalizzate a qualificare la formazione professionale e la scuola in modo 

che rispondano in modo adeguato alle richieste del mondo del lavoro che sta virando 

verso l’innovazione e lo sviluppo “green” 

Destinatari: Enti pubblici, Scuole, Agenzie di Formazione, ITS, Cittadini, sistema 

produttivo 

Attori: Regione Piemonte, MIUR, Agenzie formative, ITS, scuole 

Tipologia: Azione di sistema e proposta di legge 

Risorse (Milioni €): 0,123 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

3 Telerilevamento Piemonte TUTELA AMBIENTE 

Tema: Monitoraggio ambientale/territoriale a scala regionale, con aggiornamenti di 

cadenza annuale, tramite l'utilizzo di immagini satellitari  

Azioni: Costruzione di un'infrastruttura informatica e standardizzazione delle procedure 

di acquisizione ed elaborazione dati forniti dai satelliti della costellazione Sentinel e resi 

disponibili grazie al programma Copernicus dell'Agenzia Spaziale Europea, erogazione 

di geoservizi WMS e WCS, e produzione di servizi sul geoportale regionale 

Destinatari: Enti Locali, Liberi professionisti, Imprese, Cittadini 

Attori: Regione Piemonte, CSI 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 0,07 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

15 Misuriamo la decarbonizzazione TUTELA AMBIENTE 

Tema: Costruire il bilancio delle emissioni di gas climalteranti e il sistema per misurare il 

disaccoppiamento tra le emissioni e lo sviluppo economico del Piemonte 

Azioni: Nell’ambito dell’Inventario delle Emissioni regionale, sviluppo di un sistema per 

il bilancio delle emissioni dei GHG (misura delle emissioni e assorbimenti) anche per 

verificare il disaccoppiamento della crescita economica dalle emissioni di gas a effetto 

serra 

Destinatari: Enti pubblici, Cittadini, sistema produttivo 

Attori: Regione Piemonte, Ministeri, IPLA, ARPA, ISTAT 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 0,03 (bilancio regionale) Tempi: attivata 

# 

17 Carbon footprint TUTELA AMBIENTE 

Tema: Promozione di modelli di gestione ambientale ed energetica sostenibile nelle 

Pubbliche Amministrazioni: misurazione, gestione e miglioramento delle prestazioni 

ambientali in un’ottica di riduzione delle emissioni di gas climalteranti 

Azioni: progetto sperimentale per il calcolo dell’impronta di carbonio (Carbon Footprint) 

che deriva da un determinato ambito/servizio di un’organizzazione territoriale tramite 

l’analisi dei flussi di energia, dei materiali consumati, dei rifiuti generati, della logistica e 

dei trasporti 

Destinatari: Enti pubblici 

Attori: Regione Piemonte, Ministeri, IPLA, ARPA, UniTO 

Tipologia: infrastrutture abilitanti e servizi 

Risorse (Milioni €): 0 (progetti nazionali/EU) Tempi: attivata 
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# 

18 Una buona occasione TUTELA AMBIENTE 

Tema: Prevenzione dello spreco alimentare, Sostenibilità ambientale, educazione 

Azioni: sito (www.unabuonaoccasione.it) e app (UBO-App); sensibilizzazione, 

informazione ed educazione al consumo critico e consapevole, alle lotta allo spreco di 

cibo, alla sostenibilità, all’economia circolare, all’alimentazione responsabile e ai 

cambiamenti climatici 

Destinatari: Cittadini 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0,054 (risorse nazionali) Tempi: attivata 

# 

25 Riqualificazione in ambito fluviale e lacustre TUTELA AMBIENTE 

Tema: Miglioramento ambientale, della morfologia fluviale e dell’uso delle acque, 

gestione conservativa della vegetazione ripariale, prevenzione del rischio idraulico  

Azioni: Finanziamento di interventi  che riportino i corsi d’acqua e i laghi a condizioni 

più naturali, ripristinando questi ambienti alla loro capacità di fornire servizi ecosistemici 

Destinatari: Enti Locali, Enti Parco, Rete Natura 2000 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi in conto capitale 

Risorse (Milioni €): 2,7 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# 

38 Riduzione consumi e emissioni delle imprese TUTELA AMBIENTE 

Tema: Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti nelle imprese 

e diffusione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile per autoconsumo 

Azioni: Finanziamento di impianti di cogenerazione ad alto rendimento; interventi per 

aumentare l’efficienza energetica dei processi produttivi e degli edifici; nuove linee di 

produzione ad alta efficienza, installazione di impianti a fonti rinnovabili (compresi i 

sistemi di stoccaggio) per l’autoconsumo 

Destinatari: Imprese 

Attori: Regione Piemonte, Finpiemonte 

Tipologia: Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 16 (POR FESR 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

41 Strategia energetica TUTELA AMBIENTE 

Tema: Avvio del processo di confronto, interno ed esterno, per l’individuazione delle aree 

a vocazione energetica per la localizzazione di impianti di generazione di energia elettrica 

da fonte rinnovabile, unitamente ad una prima elaborazione valorizzando gli apporti 

derivanti dalla consultazione del parternariato istituzionale e dei portatori di interesse, del 

Programma di Azioni attuative della strategia energetica regionale: proposte di accordi di 

programma; rapporto statistico sull’energia in Piemonte; monitoraggio del percorso di 

attuazione del PNIEC. 

Azioni: Elaborazione e condivisione con il parternariato istituzionale e i portatori di 

interesse del Programma di Azioni attuative  della strategia energetica regionale: 

ricognizione delle aree a vocazione energetica; proposte di accordi di programma; 

Rapporto statistico sull’energia in Piemonte; monitoraggio del percorso di attuazione del 

PNIEC. 

Destinatari: Soggetti pubblici e privati interessati dal PEAR  

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0 Tempi: attivata 

# 
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45 Supporto informativo comunità energetiche TUTELA AMBIENTE 

Tema: Favorire la diffusione delle comunità energetiche sul territorio regionale 

Azioni: Accompagnamento dei progetti di costituzione di comunità energetiche sul 

territorio piemontese, garantendo ai soggetti promotori le informazioni necessarie a 

caratterizzare le aree coinvolte 

Destinatari: Enti Locali 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: azione di sistema 

Risorse (Milioni €): 0 Tempi: attivata 

# 

48 Bonifica aree contaminate TUTELA AMBIENTE 

Tema: Messa in sicurezza e bonifica di aree contaminate caratterizzate da complessità e 

criticità al fine di eliminare le fonti di rischio per la salute e per l'ambiente e favorirne il 

recupero 

Azioni: Finanziamento di progetti d bonifica  e recupero 

Destinatari: Enti Locali, Enti pubblici 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributo a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 11 (FSC 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

52 Servizio idrico integrato TUTELA AMBIENTE 

Tema: Incentivare progetti di acquedotto, fognatura e depurazione destinati al risparmio 

idrico ed al contenimento degli apporti inquinanti nel sistema idrografico piemontese 

Azioni: Finanziamento dei progetti di riduzione delle perdite acquedottistiche e 

finalizzati alla razionalizzazione dei sistemi di collettamento e di trattamento delle acque 

reflue urbane 

Destinatari: Aziende gestrici del servizio idrico integrato 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributo a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 33,54 (FSC 2014-2020) Tempi: attivata 

# 

53 
Attività agricole con migliori prestazioni 

ambientali 
TUTELA AMBIENTE 

Tema: Miglioramento delle prestazioni ambientali delle pratiche agricole, anche in 

attuazione del Piano regionale di qualità dell’aria PRQA e del Piano Energetico 

Ambientale Regionale  

Azioni: cofinanziamento di progetti per il miglioramento della gestione degli effluenti 

zootecnici e dei digestati, destinati alla riduzione dell’emissione ammoniacale diretta, alla 

copertura delle strutture per lo stoccaggio, alla sostituzione delle strutture scoperte. 

Destinatari: Imprese agricole, Cooperative agricole 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 14 (PSR 2014-2020) Tempi: attivata 
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# 

160 
Urban forestry - mercato volontario del 

Carbonio 
TUTELA AMBIENTE 

Tema: Contabilizzazione dei Crediti di carbonio volontari derivanti dal sistema del verde 

“non forestale” di ambito urbano e periurbano 

Azioni: definizione di un metodo di calcolo degli assorbimenti di CO2, polveri (PM 10 e 

2.5) e Ozono, funzionali  a valutare concretamente i servizi ecosistemici forniti dal verde 

urbano e periurbano in termini di regolazione del clima e della qualità dell’aria; 

realizzazione interventi pilota. 

Destinatari: Enti pubblici, Imprese, Liberi professionisti 

Attori: Regione Piemonte IPLA S.p.a., ARPA, enti di ricerca, Comuni 

Tipologia: Progetto di ricerca 

Risorse (Milioni €): 0,075 (bilancio regionale) Tempi: attivata 

# 

161 Corona Verde TUTELA AMBIENTE 

Tema: Attuare un nuovo modello di governo del territorio più resiliente basato sulle 

Infrastrutture verdi e blu 

Azioni: Pianificazione, progettazione e realizzazione nuove aree aperte verdi, sistemi di 

connessione ambientale e paesaggistica e sistemi di drenaggio urbano sostenibili basati 

sulle nature based solution. Ripristino delle connessioni ecologiche urbano/rurali.  

Supportare i legami ambientali, sociali ed economici tra aree urbane, rurali e periurbane 

Destinatari: Enti pubblici, Cittadini 

Attori: Regione Piemonte 

Tipologia: Incentivi e strumenti finanziari per sostenere la realizzazione delle opere; 

servizi di formazione e ricerca  

Risorse (Milioni €): 3,8 (risorse nazionali) Tempi: attivata 
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163 
Valorizzazione dei servizi ecosistemici, una 

politica sostenibile dei costi dell’acqua 
TUTELA AMBIENTE 

Tema: Riqualificazione degli ambienti fluviali, adattamento ai cambiamenti climatici, 

investimenti verdi e blu per il miglioramento paesaggistico, fruitivo e prevenzione del 

rischio idraulico 

Azioni: L’attività rientra nella rideterminazione del calcolo dei canoni di concessione 

dell’acqua pubblica con internalizzazione dei costi ambientali. Il Progetto è finalizzato a 

sviluppare una tecnica di valutazione del valore reso dai servizi ecosistemici in presenza 

di un ambiente ripariale più naturale 

Destinatari: Enti pubblici, Cittadini, Imprese 

Attori: Regione, Università, ARPA, IPLA 

Tipologia: Prevalentemente contributi erogati in regime di sovvenzione  

Risorse (Milioni €): 0,073 (bilancio regionale) Tempi: attivata 
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# 

162 
GPP - Green Public Procurement - Appalti 

Verdi 
TUTELA AMBIENTE 

Tema: Rafforzamento delle competenze degli operatori delle Pubbliche Amministrazioni 

responsabili degli appalti e delle centrali di acquisto nell’utilizzo di procedure di Green 

Public Procurement per la reale integrazione di requisiti ambientali nella politica degli 

acquisti e realizzazione di opere pubbliche  

Azioni: Raccolta e condivisione delle informazioni utili per la realizzazione di sistemi di 

monitoraggio sul GPP; confronto ed analisi sullo stato di attuazione dei Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase 

di applicazione degli stessi; diffusione e sensibilizzazione presso le pubbliche 

amministrazioni di temi relativi agli acquisti e realizzazione di opere pubbliche 

sostenibili, in particolare, per ciò che concerne l’applicazione dei CAM;  realizzazione di 

campagne formative ed informative rivolte alle pubbliche amministrazioni ed alle 

associazioni di categoria, presenti sul territorio, interessate ai diversi CAM, nonché la 

diffusione della conoscenza e dell’utilizzo dei principi dell’LCA (Life Cycle Assessment), 

del LCC (Life Cycle Costing) 

Destinatari: Enti pubblici 

Attori: Regione Piemonte, MATTM, ARPA Piemonte 

Tipologia: Servizi e strumenti finanziari 

Risorse (Milioni €): 0 Tempi: attivata 
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207 

Riduzione delle emissioni in atmosfera 

mediante rinnovo veicoli aziendali e 

promozione smart working 

TUTELA AMBIENTE 

Tema: Favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera attraverso l’erogazione di 

incentivi per  ridurre  gli spostamenti lavorativi non necessari e favorire la mobilità 

sostenibile 

Azioni: 1. Incentivi per la sostituzione di veicoli inquinanti mediante acquisto o noleggio 

di mezzi a basso impatto ambientale (veicoli aziendali e biciclette);  

2. Incentivi allo smart working;  

3. premialità per incentivare la sostituzione dei mezzi da utilizzare nei servizi connessi 

all’emergenza COVID-19 

Destinatari: Imprese 

Attori: Regione Piemonte, Unioncamere 

Tipologia: Contributi a fondo perduto  

Risorse (Milioni €): 5,15 (bilancio regionale) Tempi: attivata 

# 

152 
Difesa del suolo e degli abitanti e 

manutenzione del territorio 
TUTELA AMBIENTE 

Tema: Riduzione della popolazione esposta a rischio idrogeologico 

Azioni: Realizzazione degli interventi di prevenzione e gestione dei rischi ambientali 

previsti sul territorio piemontese con la Delibera CIPE 99/2017 "Addendum al PO 

Ambiente" 

Destinatari: Enti Locali 

Attori: Regione Piemonte, MIT 

Tipologia: contributi a fondo perduto 

Risorse (Milioni €): 40 (FSC 2014-2020) Tempi: attivata 

 


