
 

REGIONE PIEMONTE BU22 01/06/2022 

 
REGIONE PIEMONTE 
Direzione Competività del Sistema Regionale – Settore Artigianato 
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
DGR n. 40-5096 del 20 maggio 2022 “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.” 
 
Oggetto del procedimento: 
Riconoscimento alle imprese 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, di un 
bonus una tantum a fondo perduto pari a euro 1.000,00, per una dotazione complessiva di euro 
20.579.386,84, secondo le disposizioni della DGR n. 40-5096 del 20 maggio 2022, attuativa della 
DGR n. 55-4506 del 29 dicembre 2021; 
in particolare, i codici ATECO beneficiari del bonus sono individuati nell’Allegato alla 
deliberazione n. 40-5096 del 20 maggio 2022; fanno eccezione le imprese aventi codice ATECO 
evidenziato con asterisco, ricomprese negli aiuti previsti dalla DGR n. 34-4487 del 29 dicembre 
2021. 
L’individuazione degli aventi diritto al bonus avviene sulla base dei dati contenuti nel Registro 
Imprese, forniti da Unioncamere Piemonte al soggetto gestore, Finpiemonte S.p.A.. 
 
 
Per accedere al bonus, i beneficiari devono presentare domanda telematica, seguendo le istruzioni 
contenute all’indirizzo web: https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/ristori-eventi-e-altri-
settori-colpiti. 
I bonus vengono concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari a euro 20.579.386,84, 
secondo il criterio cronologico di ricevimento delle domande pervenute a Finpiemonte S.p.A. entro 
il termine del 30 giugno 2022.  
 
Data di avvio del procedimento: 
 
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente per via telematica dal 16 giugno 2022. 
 
Data di conclusione del procedimento: 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2022, alle ore 12. 
 
 
Responsabile del procedimento : 
 
Finpiemonte S.p.A 
Ufficio per la visione e per informazioni sul procedimento : 
Finpiemonte S.p.A 
form di contatto: https://www.finpiemonte.it/urp  
E-mail: finanziamenti@finpiemonte.it  
Telefono URP: 011/5717777 (lun.‐ven. ore 9:00 ‐12:00) 
 



 

 
Il Dirigente 

Dott. ssa Patrizia Quattrone 
Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. 

 


