
REGIONE PIEMONTE BU21 26/05/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2022, n. 40-5096 
Modifica quote di riparto tra le diverse categorie di beneficiari dei ristori di cui alla DGR n. 
55-4506 del 29/12/2021. Individuazione ATECO beneficiari macrocategorie "categorie 
economiche (incluse attiv. comm.li o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e 
degli eventi privati)" e "rifinanziamento categorie economiche" di cui al DPCM 30/06/2021. 
Approvazione criteri attuazione. 
 

A relazione degli Assessori Poggio, Tronzano: 
 
Premesso che: 

 
- l’articolo 107, paragrafo 3, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ha previsto 
che siano considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave 
turbamento dell'economia di uno Stato membro; la Commissione ha adottato la Comunicazione sul 
Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da 
COVID-19 C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 e s.m.i., seguita, in particolare, dalla 
Comunicazione C(2021)34/06 del 1 febbraio 2021, con cui ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 
la validità del Quadro Temporaneo stesso, innalzando il massimale di aiuti concedibile per 
beneficiario ad euro 1,8 milioni e, ancora, dalla Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 
2021 con cui ha ulteriormente prorogato il Quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022; 
 
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 come convertito con la legge di conversione 21 maggio 
2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori  economici, 
di  lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, all’art. 26 istituiva 
nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo di 220 milioni di 
euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, destinandolo al 
sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19; detto 
fondo veniva successivamente incrementato, ai sensi dell’art. 8, c. 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 
73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i 
giovani, la salute e i servizi territoriali”, di 120 milioni di euro, di cui 20 milioni destinati ad 
interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; 
 
- con DPCM 30 giugno 2021 veniva disposto il “Riparto del Fondo per il sostegno delle attività 
economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province 
autonome per un totale di 340 milioni di euro”, con l’assegnazione alla Regione Piemonte di un 
importo complessivo di euro 23.776.638,42, articolato in macrocategorie;  
 
- con D.G.R. n. 47-4500 del 29 dicembre 2021 veniva disposta l’iscrizione a bilancio della somma 
di euro 23.776.638,42 con stanziamenti sui seguenti capitoli di spesa - annualità 2022: 
cap. n. 168756 Commercio euro   5.866.216,82 
cap. n. 168758 Turismo euro      674.770,65 
cap. n. 168760 Artigianato euro 15.577.949,33 
cap. n. 168762 Sport euro   1.657.701,62 
 
- con D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021 la Giunta regionale stabiliva: 
1) di prendere atto che le risorse di cui alla tabella 1 del DPCM 30 giugno 2021 erano ripartite alle 
seguenti macrocategorie di beneficiari: 

• euro 13.986.257,89 a sostegno delle categorie economiche (incluse attività commerciali o di 
ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati); 



• euro 1.398.625,79 a sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante 
autobus coperti; 

• euro 6.993.128,95 per il rifinanziamento delle categorie economiche; 
• euro 1.398.625,79 a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; 

2) di dare atto che le risorse di cui sopra, pari a complessivi euro 23.776.638,42, erano stanziate sui 
capitoli: 

• n. 168756/22 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;  
• n. 168758/22 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 
• n. 168760/22 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 
• n. 168762/22 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

3) di destinare le risorse suindicate nel seguente modo: 
• alle MPMI che rientrano nelle competenze della Direzione Cultura e Commercio spettavano 

5.866.216,82 euro; 
• alle MPMI che rientrano nelle competenze della Direzione Competitività del Sistema 

regionale  spettavano 15.577.949,33 euro; 
• alle MPMI che rientrano nelle competenze della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi 

europei - Turismo e Sport  spettavano 2.332.472,27 euro; 
4)  che tali risorse economiche: 

• venivano destinate alle sole imprese attive alla data di pubblicazione del DL 22 marzo 2021, 
n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” e che tuttora 
mantenessero tale condizione di attività, aventi unità operativa in Piemonte; 

• erano cumulabili con altre agevolazioni regionali e statali nel rispetto della normativa degli 
aiuti di Stato; 

5) di demandare alle Direzioni regionali competenti l’adozione degli atti necessari per l’attuazione 
della deliberazione, fermo restando che dovesse essere preventivamente comunicata alla Giunta la 
verifica di quanto previsto al punto 4), anche al fine di confermare la modulazione di cui al punto 
3);  
6) di demandare a successiva deliberazione della Giunta, sentita la competente Commissione 
consiliare: 

• le quote di riparto tra le diverse categorie di beneficiari in concorso con i ristori previsti a 
livello nazionale e regionale; 

• gli specifici codici ATECO, all’interno dei codici ATECO delle macrocategorie sopra 
indicate, che davano diritto al finanziamento; 

• ulteriori criteri per l’attuazione; 
 

richiamata la D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021 con cui si stabiliva, tra l’altro, che 
per la gestione degli aiuti era possibile l’avvalimento di Finpiemonte S.p.A., in continuità con la 
gestione dei precedenti contributi concessi per sostenere le attività economiche durante l’emergenza 
sanitaria Covid 19, in quanto la Società aveva già predisposto idonee piattaforme informatiche e 
modalità di gestione dedicate a questa specifica attività; per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. 
delle attività di gestione degli aiuti, occorreva la previa verifica di congruità dei costi, ai sensi 
dell’art. 192 D.Lgs 50/2016 e in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a 
Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, nonché che i costi delle 
attività di gestione non potessero superare il limite massimo complessivo di euro 300.000,00 (o.f.i.), 
con copertura nel capitolo 110886 “Corrispettivi per l’attività svolta da Finpiemonte S.p.A. per 
servizi affidati dalle Direzioni regionali”, Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, 
Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato sulle annualità 
2022-2023; 
 



considerato che: 
- risulta opportuno ridefinire la modulazione della destinazione delle risorse di cui al punto 3) della 
D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021 in aderenza al riparto effettuato con riferimento alle 
macrocategorie individuate nella Tabella 1 del DPCM 30 giugno 2021, onde poter procedere ad 
assumere specifici provvedimenti di definizione di criteri per l’individuazione dei beneficiari delle 
varie macrocategorie, attuando anche sinergia con altre misure analoghe statali e regionali dirette 
alle medesime categorie (es. per la macrocategoria “parchi tematici, acquari, parchi geologici e 
giardini zoologici” alle risorse sopra riportate si aggiungono le risorse ulteriormente previste dal DL 
4 del 27 gennaio 2022 “Sostegni ter”; parte delle risorse per “il rifinanziamento delle categorie 
economiche” sono sinergiche con quelle previste dalla D.G.R. n. 34-4487 del 29 dicembre 2021; le 
risorse  per la macrocategoria “trasporto turistico di persone mediante autobus coperti” sono 
sinergiche con quelle previste dalla D.G.R. “Bonus Montagna” e dal DPCM del 16 novembre 2021 
pubblicato su GU del 5 febbraio 2022); 
- pertanto la nuova modulazione delle risorse di cui al punto 3) della D.G.R. n. 55-4506 del 29 
dicembre 2021 viene ridefinita, in relazione alle macrocategorie individuate nella Tabella 1 del 
DPCM 30 giugno 2021, come segue: 
 

• alle MPMI di cui alle macrocategorie “categorie economiche (incluse attività commerciali o 
di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati)” e 
“rifinanziamento delle categorie economiche”, che rientrano nelle competenze delle 
Direzioni Competitività del Sistema regionale, Cultura e Commercio e Coordinamento 
Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, spettano complessivamente euro 
20.979.386,84; 

 
• alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, che rientrano 

nelle competenze della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, 
trasporti e logistica, spettano euro 1.398.625,79; 

 
• a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, che rientrano nelle 

competenze della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, 
spettano euro 1.398.625,79. 

 
Rilevato, inoltre, che: 
 

per l’individuazione dei codici ATECO dei beneficiari di aiuto (bonus a fondo perduto) all’interno 
delle macrocategorie “categorie economiche (incluse attività commerciali o di ristorazione nei 
centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati)” e “rifinanziamento delle categorie 
economiche” di cui alla tabella 1 del DPCM 30/06/2021, è stato effettuato un confronto, in 
particolare, con il Comitato di coordinamento delle Confederazioni artigiane del Piemonte (come da 
documentazione agli atti del Settore Artigianato: nota prot. n. 2 del 27 gennaio 2022 integrata il 4 
marzo 2022), con Federmep (nota del 6 ottobre 2021) e con le associazioni di categoria del 
Commercio maggiormente rappresentative, sentite in data 28 aprile 2022; tale confronto ha 
evidenziato i codici ATECO di categorie di imprese versanti in stato di difficoltà, per la definizione 
dei beneficiari degli aiuti, in concorso con i ristori previsti a livello nazionale e regionale; 
 
dato atto che è stata effettuata in data 6 maggio 2022 la comunicazione alla Giunta, prevista dal 
punto 5 della D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021, sulla verifica di quanto previsto al punto 4) 
della stessa deliberazione, ovvero la ricognizione delle imprese, aventi unità operativa in Piemonte, 
attive alla data di pubblicazione del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 e che mantengano tale condizione di 
attività alla data della presente deliberazione; 
 



considerato, pertanto, che dalla ricognizione suindicata è conseguita l’individuazione degli specifici 
codici ATECO, come stabiliti nell’Allegato facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per procedere all’attuazione della D.G.R. n. 
55-4506 del 29 dicembre 2021 stabilendo il seguente criterio per la destinazione delle risorse:  
 
- riconoscimento alle MPMI con codici ATECO all’interno delle macrocategorie “categorie 
economiche (incluse attività commerciali o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni 
e degli eventi privati)” e “rifinanziamento delle categorie economiche” di cui alla Tabella 1 del 
DPCM 30/06/2021, di un bonus una tantum a fondo perduto pari a euro 1.000,00, per un importo 
complessivo pari a euro 20.579.386,84; i codici ATECO di cui sopra sono individuati come 
riportato nell’Allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, purché le 
attività non siano ricomprese negli aiuti previsti dalla D.G.R. n. 34-4487 del 29 dicembre 2021, 
come indicato nell’Allegato alla presente deliberazione; 
 

ritenuto, invece, di rinviare a successivo provvedimento deliberativo i criteri per la 
destinazione delle risorse di cui alle macrocategorie “imprese esercenti trasporto turistico di persone 
mediante autobus coperti” e “parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici”, nonché 
parte della macrocategoria “rifinanziamento delle categorie economiche” per un importo di euro 
400.000,00, da definirsi anche in sinergia con altre misure analoghe statali e regionali dirette alle 
medesime categorie. 
 

Dato atto che: 
 
- gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi sulla base della sezione 3.1 della 
Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro 
temporaneo", prorogato con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 fino al 30 
giugno 2022; qualora la concessione degli aiuti dovesse intervenire oltre il predetto termine, essa 
opera nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 
“de minimis”; 
 
- i predetti aiuti sono destinati alle sole MPMI attive al 22 marzo 2021, data di pubblicazione del 
DL 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” e che alla 
data della presente deliberazione abbiano mantenuto tale condizione di attività, aventi unità 
operativa in Piemonte; detti aiuti sono cumulabili con altre agevolazione regionali e statali nel 
rispetto della normativa degli aiuti di Stato, purché le attività non siano ricomprese negli aiuti 
previsti dalla D.G.R. n. 34-4487 del 29 dicembre 2021, come indicati nell’Allegato alla presente 
deliberazione; 
 
- l’individuazione degli aventi diritto al bonus di cui sopra avvenga sulla base dei dati contenuti nel 
Registro Imprese, forniti da Unioncamere Piemonte al soggetto gestore del finanziamento che 
provvede all’erogazione dei bonus fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari a euro 
20.579.386,84, secondo il criterio cronologico di ricevimento delle domande pervenute entro il 
termine del 30/06/2022; 
 
- si demanda alla Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Artigianato il 
provvedimento di affidamento al soggetto gestore per l’erogazione degli aiuti, di importo 
complessivo pari a euro 20.579.386,84, alle MPMI rientranti nelle macrocategorie “categorie 



economiche (incluse attività commerciali o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni 
e degli eventi privati)” e “rifinanziamento delle categorie economiche” di cui alla tabella 1 del 
DPCM 30/06/2021, individuate con i codici ATECO di cui all’allegato facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; la sottoscrizione del contratto sarà effettuata 
congiuntamente dai competenti responsabili delle Direzioni Competitività del Sistema regionale, 
Cultura e Commercio e Coordinamento Politiche e Fondi europei-Turismo e Sport, per le parti di 
rispettiva competenza. 
 

Sentita la competente Commissione consiliare in data 19/05/2022; 
 
vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante “Disciplina dell’organizzazione degli 

uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare 
l’art. 12 relativo ai “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”; 

 
vista la L.R. n. 14 del 14/10/2014 recante “Norme sul procedimento amministrativo e 

disposizioni in 
materia di semplificazione”; 
 
visto il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche Amministrazioni”; 
 

vista la D.G.R. n 1-4936 del 29 aprile 2022 “Approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte”;  
 

visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 
vista la L.R. n. 33 del 15 dicembre 2021 recante "Disposizioni finanziarie e variazione del 

Bilancio di previsione 2021-2023"; 
 
vista la D.G.R. n. 41-4356 del 16 dicembre 2021 recante 'Bilancio di previsione finanziario 

2021- 2023. Attuazione della L.R. n. 33 del 15 dicembre 2021 "Disposizioni finanziarie e 
variazione del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 
2021-2023'; 

 
vista la D.G.R. n. 47-4500 del 29 dicembre 2021 con cui è stata iscritta la somma di euro 

23.776.638,42 sul Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 
 

vista la D.G.R. n. 33-4848  del 31 marzo 2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 
31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni e integrazioni." 

 
vista la L.R. 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 

previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"; 
 
vista la L.R. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 
 



vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 

17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14/06/2021. 
 
Tutto ciò premesso, 
la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
delibera 

 
1) di modificare il riparto della destinazione delle risorse di cui al punto 3) della D.G.R. n. 55-4506 
del 29 dicembre 2021 che viene ridefinita in relazione alle macrocategorie individuate nella Tabella 
1 del DPCM 30 giugno 2021 come segue: 
 

• alle MPMI di cui alle macrocategorie “categorie economiche (incluse attività 
commerciali o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi 
privati)” e “rifinanziamento delle categorie economiche”, che rientrano nelle 
competenze delle Direzioni Competitività del Sistema regionale, Cultura e 
Commercio e Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, spettano 
complessivamente euro 20.979.386,84; 

 
• alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, che 

rientrano nelle competenze della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, 
protezione civile, trasporti e logistica, spettano euro 1.398.625,79; 

 
• a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, che 

rientrano nelle competenze della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei 
- Turismo e Sport, spettano euro 1.398.625,79; 

 
 
2) di stabilire, in attuazione della D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021, il riconoscimento alle 
MPMI con codici ATECO all’interno delle macrocategorie “categorie economiche (incluse attività 
commerciali o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati)” e 
“rifinanziamento delle categorie economiche” di cui alla Tabella 1 del DPCM 30/06/2021, di un 
bonus una tantum a fondo perduto pari a euro 1.000,00, per un importo complessivo pari a euro 
20.579.386,84; 
 
3) di stabilire che i codici ATECO beneficiari delle risorse di cui sopra sono quelli individuati come 
riportato nell’Allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, purché le 
attività non siano ricomprese  negli aiuti previsti dalla D.G.R. n. 34-4487 del 29 dicembre 2021, 
come indicato nell’Allegato alla presente deliberazione; 
 
4) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l’approvazione dei criteri per la destinazione 
delle risorse di cui alle macrocategorie “imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante 
autobus coperti” e “parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici”, nonché parte 
della macrocategoria “rifinanziamento delle categorie economiche” per un importo di euro 
400.000,00, da definirsi anche in sinergia con altre misure analoghe statali e regionali dirette alle 
medesime categorie; 
 



5) di dare atto che gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi sulla base della sezione 
3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro 
temporaneo" avente come base giuridica nazionale l’articolo 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., e della 
Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, con la quale la Commissione europea ha 
approvato la proroga del Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 (c.d. Temporary Framework) fino al 30 giugno 
2022; qualora la concessione degli aiuti dovesse intervenire oltre il predetto termine, essa opera nel 
rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 
artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 
 
6) di dare atto che i predetti aiuti sono destinati alle sole MPMI attive al 22 marzo 2021, data di 
pubblicazione del DL 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-
19” e che alla data della presente deliberazione abbiano mantenuto tale condizione di attività, aventi 
unità operativa in Piemonte; detti aiuti sono cumulabili con altre agevolazioni regionali e statali nel 
rispetto della normativa degli aiuti di Stato, purché le attività non siano ricomprese    negli aiuti 
previsti dalla D.G.R. n. 34-4487 del 29 dicembre 2021, come indicato nell’Allegato alla presente 
deliberazione; 
 
7) di stabilire che l’individuazione degli aventi diritto al bonus di cui sopra avvenga sulla base dei 
dati contenuti nel Registro Imprese, forniti da Unioncamere Piemonte al soggetto gestore che  
provvede all’erogazione dei bonus fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari a euro 
20.579.386,84, secondo il criterio cronologico di ricevimento delle domande pervenute entro il 
termine del30/06/2022; 
 
8) di demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Artigianato il 
provvedimento di affidamento al soggetto gestore per l’erogazione degli aiuti, di importo 
complessivo pari a euro 20.579.386,84, alle MPMI rientranti nelle macrocategorie “categorie 
economiche (incluse attività commerciali o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni 
e degli eventi privati)” e “rifinanziamento delle categorie economiche” di cui alla tabella 1 del 
DPCM 30/06/2021, individuate con i codici ATECO di cui all’allegato facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; la sottoscrizione del contratto sarà effettuata 
congiuntamente dai competenti responsabili delle Direzioni Competitività del Sistema regionale, 
Cultura e Commercio e Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, per le parti di 
rispettiva competenza. 
 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
Telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

Allegato 



ALLEGATO 

Beneficiari di bonus una tantum a fondo perduto pari a € 1.000,00: elenco dei codici ATECO 
all’interno delle macrocategorie “categorie economiche (incluse attività commerciali o di 
ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati)” e “rifinanziamento delle 
categorie economiche” di cui alla tabella 1 del DPCM 30/06/2021 

 
ATECO 

Descrizione ATECO 
MPMI che rientrano 

nelle competenze della 
Direzione 

 Competitività del 
Sistema regionale  - 
Artigianato 

01.19      Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti 
        vi sono inclusi: 01.19; 01.19.1; 01.19.2; 01.19.21; 01.19.29; 01.19.9 

 

11.05.00  Produzione di birra  
14.11.00  Confezione di articoli di abbigliamento in pelle e similpelle  
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno  
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno  
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento  
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia  
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia  
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a 
maglia 

 

18.12.00 Altra stampa  
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi  
23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano  
23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari  
23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e 
ornamentali 

 

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli 
preziosi o rivestiti di metalli preziosi 

 

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e 
per uso industriale 

 

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca  
49.32.10 Trasporto con taxi *  
50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i 
trasporti lagunari) 

 

59.11.00 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione 
cinematografica, di video e di programmi televisivi 

 

59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi 

 

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi 

 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica  
71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e 
sistemi 

 

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie*  
73.11.02 Conduzione di campagne pubblicitarie e altri servizi 
pubblicitari* 

 

74.20.11 Attività di fotoreporter*  
74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia*  
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche*  
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa*  



77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri*  
77.29.1 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico*  
77.29.9 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca*  
96.01.20 altre lavanderie, tintorie*  
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie*  
  
 Cultura e Commercio 
46.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante*  
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria*  
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante*  
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere*  
56           Attività dei servizi di ristorazione*  
56.10.11 Ristorazione con somministrazione*  
56.21.00 Catering per eventi, banqueting*  
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 
spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed 
addobbi luminosi* 

 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per 
manifestazioni e spettacoli* 

 

  
 Coordinamento 

Politiche e Fondi 
europei-Turismo e 
Sport / Turismo 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio  
79.90.20 Attività delle guide e accompagnatori turistici  
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere  
  
 Coordinamento 

Politiche e Fondi 
europei-Turismo e 
Sport /  Sport 

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti 
termali)* 

 

 

* Limitatamente alle attività non ricomprese nella DGR n. 34-4487 del 29 dicembre 2021 

 


