
REGIONE PIEMONTE BU23 09/06/2022 
 

Regione Piemonte 
Direzione Cultura e Commercio 
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori 
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
D.G.R. 34 – 4487 del 29.12.2021 “D.L. 41/2021, art. 2, comma 2, lett. C, convertito con 
modificazioni dalla L. 69/2021 e D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021. 
Individuazione categorie dei beneficiari e macrocategorie ATECO degli stessi e riparto 
dell'importo complessivo. Approvazione criteri per i ristori. Spesa di euro 26.416.436,00 sul 
capitolo 173379 del Bilancio di gestione 2021-2023, anno 2021.” 
 
 
Oggetto del procedimento: 
Riconoscimento di un bonus una tantum a fondo perduto pari a: 
- euro 3.000,00 per i ristoranti e le attività di ristorazione mobile di cui al codice ATECO 56, aventi 
unità locale o operativa in Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici, per una dotazione 
complessiva di euro 4.500.000,00. L’importo non è concedibile se il beneficiario ha già usufruito 
del bonus previsto alla lettera a) del dispositivo della D.G.R. n. 34-4487/2021 per le strutture 
ricettive alberghiere ed extra-alberghiere svolte in forma imprenditoriale; 
-  euro 2.300,00 per altre attività economiche aventi unità locale o operativa in Piemonte nei 
Comuni dei comprensori sciistici, di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato B della D.G.R. n. 
34-4487/2021, per una dotazione complessiva di euro 17.416.436,00. 
 
In particolare, i codici ATECO beneficiari del bonus sono individuati nell’Allegato alla 
deliberazione 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.. 
 
I bonus vengono concessi alle imprese attive al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del D.L.  
41/2021, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, 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 tramite l'applicativo 
disponibile su Sistema Piemonte denominato "FINanziamenti DOMande" dalle ore 9:00 del 
13.06.2022. 
Data di conclusione del procedimento: 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30.06.2022, alle ore 12:00. 
Responsabile del procedimento: 
Finpiemonte S.p.A. 
Ufficio per la visione degli atti 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 del Settore Commercio e 
             Terziario - Tutela dei Consumatori 
                                             dott. Claudio Marocco  


