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Il presidente Alberto Cirio:
«Abbiamo messo a punto
un piano da oltre 800
milioni di euro di fondi
regionali ed europei
per aiutare i nostri
imprenditori, i lavoratori
e le famiglie colpiti
in modo durissimo
dalla pandemia»



34 mercoledì 9 dicembre 2020
34  GAZZETTA D’ALBA - MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020

G
estire questo periodo
critico legato alla pande-
mia e trovare la forza di

uscirne privilegiando settori
importanti come l’economia
e le imprese è la chiave di let-
tura scelta dalla Giunta regio-
nale per tracciare un percor-
so che porti a utilizzare al
meglio anche le risorse che
la Comunità europea mette-
rà a disposizione.

«Per uscire da questa si-
tuazione molto complessa»,
afferma l’assessore alle atti-
vità produttive Andrea Tron-
zano, «abbiamo costruito
su progetti concreti affianca-
ti da risorse ingenti e di sicu-
ro impatto. Abbiamo dato
fondo a tutte le risorse di-
sponibili pensando a una
traiettoria fondata su tre di-
rettrici: liquidità immedia-
ta, investimenti, sostegno al
credito. Si è inoltre decisa
l’esenzione totale della quo-
ta regionale Irap per le
aziende di nuova costituzio-
ne e per quelle che si trasfe-
riranno in Piemonte da al-
tre parti. Il periodo d’impo-
sta interessato è quello a far
data dall’esercizio 2020 e
per i tre successivi».

«Il Covid-19 ci sprona a
cambiare gli schemi consoli-

dati e il gioco di squadra ne-
cessario, ora più che mai, tra
pubblico e privato deve per-
mettere alla Regione un ruo-
lo di primo piano nello svi-
luppo dell’economia», sostie-
ne ancora Tronzano. «La qua-
lità e competitività ricono-
sciute delle nostre aziende
devono essere uno dei fiori
all’occhiello, e attraverso un

lavoro comune e sinergico si
possono costruire i futuri sce-
nari in cui competere. Tecno-
logia, ricerca e sviluppo, qua-
lità, digitale, territorio e la col-
laborazione tra distretti indu-
striali sono i temi che accom-
pagneranno le politiche di
settore per i prossimi anni».

LE PRINCIPALI MISURE

Di seguito elenchiamo gli
undici provvedimenti studia-
ti dalla Giunta regionale gui-
data da Alberto Cirio.

Bonus Piemonte

� Erogazione di 131 milioni
direttamente sul conto cor-
rente di quasi 80mila impre-
se artigianali e commerciali
danneggiate dalla chiusura
imposta in primavera dal pri-
mo lockdown.

Bar, gelaterie, pasticcerie,
catering per eventi, ristoran-
ti, agriturismi, sale da ballo,
saloni di barbiere e parruc-
chiere, centri benessere, am-
bulanti non alimentari, taxi
e i servizi di noleggio con
conducente hanno ricevuto
un contributo a fondo perdu-
to tra i 2.500 e i mille euro.

Fondo centrale di garanzia

� 64 milioni per dare un
supporto per l’accesso al
credito delle micro, piccole
e medie imprese, consen-
tendo di incrementare la
percentuale di copertura
fornita dal Fondo centrale
di garanzia del Ministero
per lo sviluppo economico
sui finanziamenti concessi
dagli intermediari finanzia-
ri per investimenti ed esi-
genze relative al capitale
circolante sui progetti di
sviluppo industriale.

Fondo unico imprese

� 48 milioni per l’accesso al
credito e agli investimenti
delle imprese per lo svilup-
po dei processi produttivi (fi-
nanziamenti agevolati eroga-
ti in parte a tasso zero con ri-
sorse regionali e in parte con
fondi bancari).

Costi dei finanziamenti

� Le micro, piccole e medie
imprese e i lavoratori auto-
nomi possono partecipare,
fino al 29 gennaio del 2021,
al bando per rimborsare
una parte dei costi sostenuti

per ottenere liquidità dalle
banche; lo stanziamento di
7,3 milioni di euro consente
infatti di fornire velocemen-
te e in forma anticipata dei
contributi fino a 7.500 euro
per soggetto beneficiario di
un finanziamento che deve
connotarsi come nuovo cre-
dito connesso a esigenze di
liquidità fino a 150mila euro
e con durata di rimborso fi-
no a sei anni.

Fondo imprese cooperative

� 12,6 milioni per la creazio-
ne e lo sviluppo di imprese
cooperative sotto forma di
contributi a fondo perduto
per spese di costituzione e fi-
nanziamenti agevolati per
investimenti.

Cooperazione sociale

� Otto milioni di contributi
a fondo perduto per la crea-
zione delle cooperative e per
finanziamenti agevolati per
investimenti.

Artigianato

� Un fondo unico da 25 mi-
lioni assegna dei contributi,
senza l’obbligo di restituzio-

ne, per sostenere l’accesso
al credito e agli investimen-
ti per lo sviluppo e per l’am-
modernamento e l’innova-
zione dei processi produtti-
vi del comparto.

Attrazione di investimenti

� Sei milioni per favorire
la propensione agli investi-
menti diretti, idonei a svi-
luppare l’indotto e le filie-
re di fornitura, ad agire da
volano per il consolida-
mento del tessuto impren-
ditoriale locale e a creare
nuovi posti di lavoro diret-
ti e indiretti.

Contratti di insediamento

� Sette milioni per sostene-
re le grandi imprese che in-
tendono investire in Piemon-
te e generare una significati-
va ricaduta occupazionale,
realizzando dei progetti di ri-
cerca e sviluppo.

Microcredito e garanzia
a soggetti non bancabili

 � Sono stati stanziati 3,2
milioni per garantire al-
l’80 per cento le imprese
che non hanno possibilità
di accesso al credito in
quanto si pone come garan-
zia sostitutiva, per cui le
banche non potranno ri-
chiedere ulteriori garanzie
al soggetto beneficiario. I
finanziamenti da tremila a
diecimila euro devono es-
sere rimborsati entro il ter-
mine massimo di 48 mesi
(di cui tre di pre-ammorta-
mento); per quelli da dieci-
mila a 25mila euro il termi-
ne è di 72 mesi (di cui sei
di pre-ammortamento).

Moratoria sui prestiti

 � Sospensione per un anno
del pagamento della quota
capitale dei prestiti erogati
alle imprese con il concorso
di risorse regionali o con al-
lungamento per un anno
della scadenza.

� Per agevolare il rilancio
dell’edilizia, comparto fon-
damentale dell’economia
piemontese, una parte im-
portante della legge Riparti-
Piemonte ha previsto una
serie di disposizioni in mate-
ria di governo del territorio,
che vanno nella direzione
della massima semplifica-
zione e accelerazione
dell’iter dei procedimenti
amministrativi e della ridu-
zione di costi e adempimen-
ti in materia di urbanistica,
edilizia e di paesaggio.

Tra le disposizioni econo-
miche, la più significativa
ha riguardato lo stanzia-
mento di 26 milioni di euro
a copertura totale o parziale
dei costi di costruzione do-
vuta ai Comuni da cittadini
e imprese per interventi edi-
lizi. Il massimo importo ero-
gabile da parte della Regio-
ne era di 50mila euro, a co-
pertura del 50% di quanto
dovuto per opere di nuova
edificazione e del 100% nel
caso di interventi sul patri-
monio edilizio presente.

«Questa differenza tra
nuove costruzioni e ristrut-
turazioni», osserva il vice-
presidente Fabio Carosso,
«è stata introdotta per pre-
miare il riuso e la valorizza-
zione delle costruzioni già

esistenti. Un tema che sta
molto a cuore a questa Am-
ministrazione e che è fonda-
mentale per la nostra econo-
mia non solo in sé, ma an-
che perché trainante per al-
tri comparti, soprattutto ar-
tigiani».

Il 30 novembre, data di sca-
denza del bando per accedere
ai finanziamenti, erano arriva-
te oltre 1.100 domande, la
maggior parte presentate da
persone fisiche, per un am-
montare complessivo di oltre
sei milioni e mezzo di euro. Il

67 per cento delle richieste ha
riguardato interventi sul tes-
suto edificato esistente, limi-
tando l’occupazione di nuovo
suolo. I Comuni coinvolti dal-
la misura sono stati comples-
sivamente 415, distribuiti tra
le province di Cuneo, Asti, To-
rino e Novara.

Solo col gioco
di squadra si
traccia il futuro
dell’economiaI

l presidente Alberto Cirio e
tutti gli assessori regionali
hanno avuto ben chiaro

che per contrastare gli effetti
prodotti in Piemonte dalla
pandemia causata dal coro-
navirus si doveva agire su
due fronti: quello sanitario e
quello economico-sociale.

«Fin dall’inizio dell’emer-
genza», annota il presidente
Cirio, «siamo stati ben con-
sapevoli che per uscire da
questa situazione occorreva
affrontare entrambi questi
aspetti. E così abbiamo fat-
to: da un lato mettendo in
campo uno sforzo straordi-

nario per potenziare il siste-
ma sanitario e una medicina
territoriale smantellata da
decenni di tagli. Un esempio
i laboratori per processare i
tamponi, che erano solo due
a fine febbraio e noi abbia-
mo portato a 32 nel pieno
delle difficoltà dell’emergen-
za. Ma anche potenziando i
posti letto, duplicando le te-
rapie intensive e triplicando
quelle subintensive, e crean-
do altri posti di ricovero ordi-
nario attraverso strutture sa-
nitarie temporanee e la colla-
borazione con i privati e con
il sistema alberghiero. In
questi mesi, nonostante le
difficoltà e prendendo spun-
to da voi, e quello che la pan-
demia ci ha insegnato, abbia-
mo anche gettato le basi con
i medici di famiglia per co-
struire una medicina del ter-
ritorio che possa essere vici-
na ai pazienti e alleggerire la
pressione sui nostri ospeda-
li, che rispetto al resto d’Ita-
lia hanno un tasso di ricove-
ro più alto del doppio».

«Dall’altro lato», ricorda il
presidente, «abbiamo mes-
so a punto RipartiPiemonte,
un piano da oltre 800 milio-
ni di euro di fondi regionali
ed europei per aiutare i no-
stri imprenditori, i lavorato-
ri e le famiglie colpiti in mo-
do durissimo dalla pande-
mia. Con il Bonus Piemonte

abbiamo erogato in meno di
un mese 130 milioni di con-
tributi a fondo perduto a set-
tantamila attività per aiutar-
le a ripartire. Ma accanto
agli interventi emergenziali
abbiamo investito altri quat-
trocento milioni di euro per
progetti di medio e lungo pe-
riodo che puntano a poten-
ziare la competitività delle
nostre imprese, raccoglien-
done le sfide e tracciando
una prospettiva capace di va-

lorizzare le specificità del
Piemonte. Fondamentale in
questa direzione sarà anche
la prossima programmazio-
ne europea che si tradurrà
in tre miliardi di euro per il
Piemonte, risorse che voglia-
mo rispondano in modo con-
creto alle esigenze del no-
stro territorio e delle nostre
imprese. Stiamo affrontan-
do uno dei momenti più dif-
ficili nella storia dal dopo-
guerra a oggi, ma insieme
riusciremo a portare il no-
stro Piemonte fuori da que-
sta crisi. Dobbiamo andare
avanti e lavorare uniti per il
futuro della nostra terra».

Sono 11 i provvedimenti varati per aiutare
le imprese. L’assessore Tronzano: «Tre le
direttrici: liquidità, investimenti, credito»

Alberto Cirio: «Lavoriamo uniti
sui due fronti dell’emergenza»

OLTRE 1.100 DOMANDE
PER IL CONTRIBUTO AI
COSTI DI COSTRUZIONE
SPETTANTI AI COMUNI
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Il piano da
800 milioni
è l’impegno
per rilanciare
l’economia
piemontese
a fianco del
grande sforzo
per la sanità

FONDAMENTALE SARÀ
ANCHE IL PROGRAMMA
EUROPEO, CHE VARRÀ
TRE MILIARDI DI EURO

Edilizia, settore
che fa da traino
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G
estire questo periodo
critico legato alla pande-
mia e trovare la forza di

uscirne privilegiando settori
importanti come l’economia
e le imprese è la chiave di let-
tura scelta dalla Giunta regio-
nale per tracciare un percor-
so che porti a utilizzare al
meglio anche le risorse che
la Comunità europea mette-
rà a disposizione.

«Per uscire da questa si-
tuazione molto complessa»,
afferma l’assessore alle atti-
vità produttive Andrea Tron-
zano, «abbiamo costruito
su progetti concreti affianca-
ti da risorse ingenti e di sicu-
ro impatto. Abbiamo dato
fondo a tutte le risorse di-
sponibili pensando a una
traiettoria fondata su tre di-
rettrici: liquidità immedia-
ta, investimenti, sostegno al
credito. Si è inoltre decisa
l’esenzione totale della quo-
ta regionale Irap per le
aziende di nuova costituzio-
ne e per quelle che si trasfe-
riranno in Piemonte da al-
tre parti. Il periodo d’impo-
sta interessato è quello a far
data dall’esercizio 2020 e
per i tre successivi».

«Il Covid-19 ci sprona a
cambiare gli schemi consoli-

dati e il gioco di squadra ne-
cessario, ora più che mai, tra
pubblico e privato deve per-
mettere alla Regione un ruo-
lo di primo piano nello svi-
luppo dell’economia», sostie-
ne ancora Tronzano. «La qua-
lità e competitività ricono-
sciute delle nostre aziende
devono essere uno dei fiori
all’occhiello, e attraverso un

lavoro comune e sinergico si
possono costruire i futuri sce-
nari in cui competere. Tecno-
logia, ricerca e sviluppo, qua-
lità, digitale, territorio e la col-
laborazione tra distretti indu-
striali sono i temi che accom-
pagneranno le politiche di
settore per i prossimi anni».

LE PRINCIPALI MISURE

Di seguito elenchiamo gli
undici provvedimenti studia-
ti dalla Giunta regionale gui-
data da Alberto Cirio.

Bonus Piemonte

� Erogazione di 131 milioni
direttamente sul conto cor-
rente di quasi 80mila impre-
se artigianali e commerciali
danneggiate dalla chiusura
imposta in primavera dal pri-
mo lockdown.

Bar, gelaterie, pasticcerie,
catering per eventi, ristoran-
ti, agriturismi, sale da ballo,
saloni di barbiere e parruc-
chiere, centri benessere, am-
bulanti non alimentari, taxi
e i servizi di noleggio con
conducente hanno ricevuto
un contributo a fondo perdu-
to tra i 2.500 e i mille euro.

Fondo centrale di garanzia

� 64 milioni per dare un
supporto per l’accesso al
credito delle micro, piccole
e medie imprese, consen-
tendo di incrementare la
percentuale di copertura
fornita dal Fondo centrale
di garanzia del Ministero
per lo sviluppo economico
sui finanziamenti concessi
dagli intermediari finanzia-
ri per investimenti ed esi-
genze relative al capitale
circolante sui progetti di
sviluppo industriale.

Fondo unico imprese

� 48 milioni per l’accesso al
credito e agli investimenti
delle imprese per lo svilup-
po dei processi produttivi (fi-
nanziamenti agevolati eroga-
ti in parte a tasso zero con ri-
sorse regionali e in parte con
fondi bancari).

Costi dei finanziamenti

� Le micro, piccole e medie
imprese e i lavoratori auto-
nomi possono partecipare,
fino al 29 gennaio del 2021,
al bando per rimborsare
una parte dei costi sostenuti

per ottenere liquidità dalle
banche; lo stanziamento di
7,3 milioni di euro consente
infatti di fornire velocemen-
te e in forma anticipata dei
contributi fino a 7.500 euro
per soggetto beneficiario di
un finanziamento che deve
connotarsi come nuovo cre-
dito connesso a esigenze di
liquidità fino a 150mila euro
e con durata di rimborso fi-
no a sei anni.

Fondo imprese cooperative

� 12,6 milioni per la creazio-
ne e lo sviluppo di imprese
cooperative sotto forma di
contributi a fondo perduto
per spese di costituzione e fi-
nanziamenti agevolati per
investimenti.

Cooperazione sociale

� Otto milioni di contributi
a fondo perduto per la crea-
zione delle cooperative e per
finanziamenti agevolati per
investimenti.

Artigianato

� Un fondo unico da 25 mi-
lioni assegna dei contributi,
senza l’obbligo di restituzio-

ne, per sostenere l’accesso
al credito e agli investimen-
ti per lo sviluppo e per l’am-
modernamento e l’innova-
zione dei processi produtti-
vi del comparto.

Attrazione di investimenti

� Sei milioni per favorire
la propensione agli investi-
menti diretti, idonei a svi-
luppare l’indotto e le filie-
re di fornitura, ad agire da
volano per il consolida-
mento del tessuto impren-
ditoriale locale e a creare
nuovi posti di lavoro diret-
ti e indiretti.

Contratti di insediamento

� Sette milioni per sostene-
re le grandi imprese che in-
tendono investire in Piemon-
te e generare una significati-
va ricaduta occupazionale,
realizzando dei progetti di ri-
cerca e sviluppo.

Microcredito e garanzia
a soggetti non bancabili

 � Sono stati stanziati 3,2
milioni per garantire al-
l’80 per cento le imprese
che non hanno possibilità
di accesso al credito in
quanto si pone come garan-
zia sostitutiva, per cui le
banche non potranno ri-
chiedere ulteriori garanzie
al soggetto beneficiario. I
finanziamenti da tremila a
diecimila euro devono es-
sere rimborsati entro il ter-
mine massimo di 48 mesi
(di cui tre di pre-ammorta-
mento); per quelli da dieci-
mila a 25mila euro il termi-
ne è di 72 mesi (di cui sei
di pre-ammortamento).

Moratoria sui prestiti

 � Sospensione per un anno
del pagamento della quota
capitale dei prestiti erogati
alle imprese con il concorso
di risorse regionali o con al-
lungamento per un anno
della scadenza.

� Per agevolare il rilancio
dell’edilizia, comparto fon-
damentale dell’economia
piemontese, una parte im-
portante della legge Riparti-
Piemonte ha previsto una
serie di disposizioni in mate-
ria di governo del territorio,
che vanno nella direzione
della massima semplifica-
zione e accelerazione
dell’iter dei procedimenti
amministrativi e della ridu-
zione di costi e adempimen-
ti in materia di urbanistica,
edilizia e di paesaggio.

Tra le disposizioni econo-
miche, la più significativa
ha riguardato lo stanzia-
mento di 26 milioni di euro
a copertura totale o parziale
dei costi di costruzione do-
vuta ai Comuni da cittadini
e imprese per interventi edi-
lizi. Il massimo importo ero-
gabile da parte della Regio-
ne era di 50mila euro, a co-
pertura del 50% di quanto
dovuto per opere di nuova
edificazione e del 100% nel
caso di interventi sul patri-
monio edilizio presente.

«Questa differenza tra
nuove costruzioni e ristrut-
turazioni», osserva il vice-
presidente Fabio Carosso,
«è stata introdotta per pre-
miare il riuso e la valorizza-
zione delle costruzioni già

esistenti. Un tema che sta
molto a cuore a questa Am-
ministrazione e che è fonda-
mentale per la nostra econo-
mia non solo in sé, ma an-
che perché trainante per al-
tri comparti, soprattutto ar-
tigiani».

Il 30 novembre, data di sca-
denza del bando per accedere
ai finanziamenti, erano arriva-
te oltre 1.100 domande, la
maggior parte presentate da
persone fisiche, per un am-
montare complessivo di oltre
sei milioni e mezzo di euro. Il

67 per cento delle richieste ha
riguardato interventi sul tes-
suto edificato esistente, limi-
tando l’occupazione di nuovo
suolo. I Comuni coinvolti dal-
la misura sono stati comples-
sivamente 415, distribuiti tra
le province di Cuneo, Asti, To-
rino e Novara.

Solo col gioco
di squadra si
traccia il futuro
dell’economiaI

l presidente Alberto Cirio e
tutti gli assessori regionali
hanno avuto ben chiaro

che per contrastare gli effetti
prodotti in Piemonte dalla
pandemia causata dal coro-
navirus si doveva agire su
due fronti: quello sanitario e
quello economico-sociale.

«Fin dall’inizio dell’emer-
genza», annota il presidente
Cirio, «siamo stati ben con-
sapevoli che per uscire da
questa situazione occorreva
affrontare entrambi questi
aspetti. E così abbiamo fat-
to: da un lato mettendo in
campo uno sforzo straordi-

nario per potenziare il siste-
ma sanitario e una medicina
territoriale smantellata da
decenni di tagli. Un esempio
i laboratori per processare i
tamponi, che erano solo due
a fine febbraio e noi abbia-
mo portato a 32 nel pieno
delle difficoltà dell’emergen-
za. Ma anche potenziando i
posti letto, duplicando le te-
rapie intensive e triplicando
quelle subintensive, e crean-
do altri posti di ricovero ordi-
nario attraverso strutture sa-
nitarie temporanee e la colla-
borazione con i privati e con
il sistema alberghiero. In
questi mesi, nonostante le
difficoltà e prendendo spun-
to da voi, e quello che la pan-
demia ci ha insegnato, abbia-
mo anche gettato le basi con
i medici di famiglia per co-
struire una medicina del ter-
ritorio che possa essere vici-
na ai pazienti e alleggerire la
pressione sui nostri ospeda-
li, che rispetto al resto d’Ita-
lia hanno un tasso di ricove-
ro più alto del doppio».

«Dall’altro lato», ricorda il
presidente, «abbiamo mes-
so a punto RipartiPiemonte,
un piano da oltre 800 milio-
ni di euro di fondi regionali
ed europei per aiutare i no-
stri imprenditori, i lavorato-
ri e le famiglie colpiti in mo-
do durissimo dalla pande-
mia. Con il Bonus Piemonte

abbiamo erogato in meno di
un mese 130 milioni di con-
tributi a fondo perduto a set-
tantamila attività per aiutar-
le a ripartire. Ma accanto
agli interventi emergenziali
abbiamo investito altri quat-
trocento milioni di euro per
progetti di medio e lungo pe-
riodo che puntano a poten-
ziare la competitività delle
nostre imprese, raccoglien-
done le sfide e tracciando
una prospettiva capace di va-

lorizzare le specificità del
Piemonte. Fondamentale in
questa direzione sarà anche
la prossima programmazio-
ne europea che si tradurrà
in tre miliardi di euro per il
Piemonte, risorse che voglia-
mo rispondano in modo con-
creto alle esigenze del no-
stro territorio e delle nostre
imprese. Stiamo affrontan-
do uno dei momenti più dif-
ficili nella storia dal dopo-
guerra a oggi, ma insieme
riusciremo a portare il no-
stro Piemonte fuori da que-
sta crisi. Dobbiamo andare
avanti e lavorare uniti per il
futuro della nostra terra».

Sono 11 i provvedimenti varati per aiutare
le imprese. L’assessore Tronzano: «Tre le
direttrici: liquidità, investimenti, credito»

Alberto Cirio: «Lavoriamo uniti
sui due fronti dell’emergenza»

OLTRE 1.100 DOMANDE
PER IL CONTRIBUTO AI
COSTI DI COSTRUZIONE
SPETTANTI AI COMUNI
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Il piano da
800 milioni
è l’impegno
per rilanciare
l’economia
piemontese
a fianco del
grande sforzo
per la sanità

FONDAMENTALE SARÀ
ANCHE IL PROGRAMMA
EUROPEO, CHE VARRÀ
TRE MILIARDI DI EURO

Edilizia, settore
che fa da traino
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S
ono diverse le novità
contenute nel rinnovo
della disciplina sull’ap-

prendistato concordata tra
Piemonte, parti sociali, asso-
ciazioni imprenditoriali, Uf-
ficio scolastico regionale, An-
pal servizi e fondazioni Its.

Il testo regolamenta in ma-
niera puntuale contenuti for-
mativi e aspetti contrattuali
delle diverse tipologie in cui
si articola l’apprendistato,
ovvero il contratto a tempo
indeterminato finalizzato al-
l’occupazione dei giovani fi-
no ai trent’anni e che preve-
de un periodo formativo da
sei mesi a tre anni (cinque
anni per le figure artigiane).

L’apprendistato professio-
nalizzante, per giovani di
età tra i 18 e i 29 anni, volge a
una qualificazione professio-
nale ai fini contrattuali, men-
tre l’apprendistato duale, di
primo livello per chi ha tra
15 e 24 anni e di alta forma-
zione e ricerca per la fascia
18-29 anni, consente di con-
seguire tutti i titoli di studio
previsti dall’ordinamento ita-
liano, dalla qualifica profes-
sionale al dottorato di ricer-
ca, lavorando e alternando

momenti di formazione in
impresa e presso un’istitu-
zione formativa.

Tra le novità introdotte dal
Testo unico, oltre al chiari-
mento di alcuni aspetti di in-
certezza e a ulteriori misure
di flessibilità dei percorsi, c’è
l’accesso all’apprendistato
professionalizzante anche al-
le persone con oltre trent’an-
ni beneficiari di un tratta-
mento di disoccupazione e
l’attivazione per gli apprendi-
sti di più contratti duali in
continuità per titoli di studio
superiori. Queste nuove rego-
le saranno accompagnate da
un servizio di help desk per
gestire i nodi complessi e for-
nire risposte puntuali.

«L’apertura ai disoccupati
over 30», puntualizza l’asses-
sore regionale al lavoro,
istruzione e formazione pro-
fessionale, Elena Chiorino,
«è un’importante opportuni-
tà di ricollocazione. Con la
nuova intesa abbiamo avvia-
to un modello organizzativo
e formativo che, superando
la visione sequenziale, pri-
ma studi e poi lavori, pro-
muove la sinergia tra diversi
contesti di apprendimento

in una logica circolare di for-
mazione continua, sostenen-
do l’innovazione delle impre-
se e gli sbocchi lavorativi qua-
lificati per gli apprendisti».

La Regione ha investito per
l’apprendistato dieci milioni
di euro del Fondo sociale eu-
ropeo solo per il 2021, garan-
tendo alle imprese piemonte-
si un’offerta formativa dispo-
nibile per tutte le tipologie. Il
Testo unico è il risultato di un
grande processo partecipati-
vo che ha visto coinvolte tutte
le istituzioni formative, fra
cui Iefp (formazione profes-
sionale), scuole secondarie
superiori, fondazioni Its, ate-
nei, le associazioni datoriali,
le parti sociali e i consulenti
del lavoro. La capillarità terri-
toriale è un elemento di pri-
maria importanza per raccor-
dare, in prossimità dei biso-
gni delle imprese, delle fami-
glie, dei giovani e delle strut-
ture formative, supporti ade-
guati e specifiche misure di
accompagnamento. Un ruo-
lo importante viene svolto
dalle Camere di commercio
e dai servizi per l’impiego an-
che coordinati con le agen-
zie del lavoro private.

� Parte dalla Regione Pie-
monte una proposta per ele-
vare le aliquote della Web
tax per i colossi del commer-
cio on-line, quelli con ricavi
da 750 milioni di euro in su,
portandola al 15 per cento in
tempi normali ed elevando-
la al 30 per cento durante i
lockdown dettati dall’emer-
genza Covid-19. L’obiettivo,
annuncia il presidente Alber-

to Cirio, è arrivare a portare
la proposta all’approvazione
del Consiglio regionale del
Piemonte e poi inviarla in
Parlamento come modifica
alla tassazione al tre per cen-
to prevista dalla legge di bi-
lancio del 2019, rafforzando
la richiesta con il parere favo-
revole di altri Consigli regio-
nali. Il ricavato avrà un vinco-
lo di destinazione: un risarci-
mento dell’80 per cento del
fatturato del 2019 per i nego-
zi sottoposti alle limitazioni
dell’attività a causa dell’emer-
genza sanitaria.

«I soldi», chiarisce Cirio,
«dovranno andare tutti ai
piccoli commercianti: bar,
negozi, qualsiasi esercizio
con sede fissa e vendita diret-
ta, elemento fondamentale
anche per la vitalità delle no-
stre città. Non solo a chi è
stato chiuso, ma anche a chi
è rimasto aperto ma comun-
que danneggiato. Non ci so-
no colorazioni politiche par-
ticolari, ma solo la colorazio-
ne del buon senso, dell’equi-
tà, e della giustizia».

Il presidente rileva che
«l’e-commerce ha aumenta-
to del 31 per cento le vendite
dall’inizio dell’anno non per-
ché era più bravo, ma perché
i competitori erano chiusi a

causa del Covid-19. Se guada-
gni di più noi ti facciamo i
complimenti, ma se lo fai per-
ché agli altri è impedito di la-
vorare per una decisione del-
lo Stato necessaria per tutela-
re la salute pubblica, allora
c’è una distorsione della con-
correnza. Ed è proprio questa
distorsione che la nostra pro-
posta di modifica della Web
tax intende correggere».

Riguardo alla somma di-
sponibile, precisa che «in
tempi normali entrerebbero
nelle casse dello Stato due mi-
liardi e mezzo di euro, una sti-
ma prudenziale, da confron-
tare con i circa 700 milioni
previsti con l’aliquota attuale
al tre per cento. Se per tutte le
transazioni fatte durante i pe-
riodi di lockdown l’aliquota
raddoppiasse dal 15% al 30%
avremmo introiti ancora più
significativi».

� I lavoratori in disagio eco-
nomico e senza ammortizza-
tori sociali hanno tempo fi-
no al 15 gennaio 2021 per
partecipare al bando della
Regione Piemonte che stan-
zia un contributo individua-
le una tantum di 600 euro.

L’iniziativa è dell’Assesso-
rato regionale al lavoro in
collaborazione con Finpie-
monte, Csi e parti sociali: «Il
prezzo più alto della crisi in-
nescata dalla pandemia in
corso», osserva l’assessore
Elena Chiorino, «lo stanno
pagando i lavoratori e le lavo-
ratrici rimasti senza reddito,
senza ammortizzatori socia-
li e in forte disagio economi-
co. A questa platea, che in
Piemonte si stima attorno al-
le 16mila persone, la Regio-
ne ha dedicato un fondo da
10 milioni che si inserisce in
una più ampia strategia re-
gionale volta a rilanciare l’oc-
cupazione e sostenere chi
chiede legittimamente la di-
gnità del lavoro».

Possono partecipare al
bando le persone senza am-
mortizzatori che hanno vi-
sto il rapporto di lavoro so-
speso o cessato dopo il 23
febbraio 2020, non hanno
percepito retribuzione da

marzo a maggio 2020 a cau-
sa dell’emergenza Covid-19
e sono prive di prestazioni
previdenziali o assistenziali.
Tra le varie tipologie figura-
no i lavoratori dei fallimenti,
i domestici conviventi, i lavo-
ratori della ristorazione di
imprese che da marzo a mag-
gio 2020 hanno subito ridu-
zione di orario, chi è stato
impiegato nella fornitura di
pasti preparati e nei servizi
di ristorazione in self-servi-

ce, i collaboratori coordinati
continuativi con contratto
sospeso o cessato da marzo
a maggio 2020.

L’elenco completo delle ti-
pologie di beneficiari e le in-
formazioni specifiche sul
bando sono disponibili su
www.regione.piemonte.
i t / w e b / t e m i / i s t r u z i o
ne-formazione-lavoro/lavo
ro/contributi-favore-lavo
r a t r i c i - l a v o r a t o r i - d i s a
gio-economico-senza-am

mortizzatori. Per facilitare
la compilazione della do-
manda, alla pagina www.si
stemapiemonte.it/cms/pri
vati/attivitaeconomico-pro
duttive/servizi/861-ban
di-2014-2020-finanziamen
ti-domande, nella sezione
“documentazione bandi” è
disponibile un tutorial che
offre un supporto nella com-
prensione di tutte le fasi del-
la procedura informatica di
compilazione.

S
i articola da dicembre a
febbraio la campagna di
sensibilizzazione volu-

ta dalla Regione per stimola-
re i cittadini piemontesi ad
acquistare nei negozi di pros-
simità, nel proprio quartie-
re, borgo o città. Obiettivo:
sostenere un settore già in
crisi prima della pandemia e
che oggi più che mai necessi-
ta di un rilancio.

La Regione ha realizzato
otto configurazioni grafiche,
in cui si alternano figure ma-
schili e femminili per ciascu-
na delle maggiori categorie
merceologiche. Il titolo della
campagna è “Acquisto loca-
le, una scelta che vale”; un
breve testo spiega l’impor-
tanza del commercio di vici-
nanza esortando all’acqui-
sto in negozio, sul Web o
con la consegna a domicilio.
La frase di chiusura è «La dif-
ferenza puoi farla tu». Per fa-
cilitare la diffusione sui so-
cial network si usa l’hashtag
#ioacquistolocale.

L’iniziativa è partita dal-
l’assessorato regionale alla
cultura, turismo e commer-
cio ed è stata sviluppata con
il supporto di VisitPiemonte
e di Unioncamere Piemonte,
coinvolgendo nelle sue fasi
preparatorie Confesercenti,
Ascom-Confcommercio, Un-
cem, Unioncamere Piemon-
te e il sistema camerale.

A spiegarne le motivazio-
ni l’assessore al commer-
cio, Vittoria Poggio: «Vo-
gliamo tenere le luci accese
nelle città e tenere vivo il
nostro tessuto produttivo,
dove troviamo rapporti

umani e di relazione che
fanno bene alle persone e
che ha un valore attrattivo
anche per il turismo. Ci so-
no attività che rischiano di
scomparire per sempre a
causa del Covid-19: ogni co-
munità deve rendersi re-
sponsabile, dando così con-
tinuità al suo tessuto pro-
duttivo. Per questo esortia-

mo i cittadini a fare gli ac-
quisti nei propri quartieri o
nei negozi di prossimità,
laddove c'è una presenza si-
gnificativa di commercio,
artigianato e servizi. E non
dimentichiamo che una lu-
ce accesa è anche sinonimo
di sicurezza».

«Questa proposta vuole
dare un segnale forte di at-
tenzione ai nostri negozi
che più di altri stanno pagan-
do per il lockdown», aggiun-
ge il vicepresidente della Re-
gione, Fabio Carosso.

«I centri storici e i piccoli
comuni restano vivi con la
presenza delle attività com-
merciali, che sono la linfa
delle nostre comunità e che
spesso sono riconosciute co-

me eccellenze del Piemon-
te», conclude Carosso. Se-
condo un’indagine condot-
ta dalla Camera di commer-
cio industria, artigianato e
agricoltura di Torino, nel
primo semestre del 2020
sulle spese di un campione
di 160 famiglie torinesi con
l’emergenza Covid-19 non
soltanto i consumi sono tor-
nati ai livelli del 2015, con
cali generalizzati soprattut-
to nei generi non alimenta-
ri, ma si sono accentuati gli
acquisti on-line e nei super-
mercati (più del 45 per cen-
to), con un crollo del 5,3 per
cento della frequentazione
dei negozi di vicinato.

Dalla stessa ricerca emer-
ge comunque una propen-
sione a ridurre gli acquisti
nella grande distribuzione
organizzata per sostenere i
piccoli esercenti (60,6 per
cento) e quella di continua-
re a rivolgersi a piccoli pro-
duttori (50 per cento).

� La Regione sta valutando
in questi giorni le proposte
per l’inserimento di disoccu-
pati e inoccupati nei cantieri
pubblici presentate dagli en-
ti locali che hanno risposto
al bando che stanziava due
milioni e mezzo di euro per
interventi in ambito ambien-
tale, culturale, artistico, turi-
stico e di utilità sociale.

Con questo provvedimen-
to si intendono offrire delle
opportunità di lavoro a una
fascia di persone in condizio-
ni di particolare disagio so-

ciale e maggiormente pena-
lizzata dalla crisi innescata
dalla pandemia.

I destinatari sono i disoc-
cupati non percettori di trat-
tamenti previdenziali, in
condizione di particolare di-
sagio sociale: persone con
più di 45 anni, basso livello
d’istruzione e condizioni so-
ciali e familiari di particolare
difficoltà e gravità, oppure
provenienti dal cantiere pre-
cedente per il raggiungimen-
to dei requisiti pensionistici.

Le attività ammissibili
spaziano da quelle forestali
e vivaistiche alla manuten-
zione del patrimonio pubbli-
co urbano, dalla salvaguar-
dia di beni archivistici all’at-
tività di promozione turisti-
ca, dall’allestimento di mo-
stre all’accudimento di per-
sone anziane o disabili.

� La Giunta regionale
stanzia 42 milioni di
euro per la formazione
finalizzata alla lotta
alla disoccupazione,
che consente di poter
accedere agli strumenti
necessari per acquisire
delle competenze e
ricollocarsi nel mondo
del lavoro. È uno
stanziamento, cui si
fa fronte con le risorse
del Fondo sociale
europeo. È considerato
fondamentale specie
in questo periodo
caratterizzato dalla
perdita di parecchi posti
dovuta all’emergenza
Covid-19. In un mercato
in continua evoluzione,
diventa sempre più
cruciale poter offrire
alle imprese personale
formato e specializzato.

Acquisto locale, scelta che vale
per il commercio di prossimità

� La misura 139
di RipartiPiemonte
ha istituito nella
primavera scorsa
il Fondo unico per
il commercio, dotato
di 17,3 milioni per dare
un sostegno all’accesso
al credito e agli
investimenti delle
imprese commerciali
piemontesi e favorirne
così lo sviluppo,
l’ammodernamento
e l’innovazione con
finanziamenti all’80
per cento a tasso zero
e contributi a fondo
perduto. Le risorse
sono state esaurite
in poco tempo.
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Apprendistato:
le opportunità
per le persone
oltre i 30 anni

OGNI COMUNITÀ DEVE
RESPONSABILIZZARSI,
DANDO CONTINUITÀ AL
TESSUTO PRODUTTIVO

Più tasse ai colossi
di Internet a favore
dei negozi chiusi
a causa del Covid-19

SE GUADAGNI DI PIÙ
PERCHÉ AGLI ALTRI È
IMPEDITO DI LAVORARE
NON È CONCORRENZA

42 milioni per
la formazione

STANZIAMENTO

Due delle immagini della campagna; a destra: gli assessori regionali Vittoria Poggio e Fabio Carosso.

GRAZIE ALLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI I CENTRI
STORICI E I PICCOLI
COMUNI RESTANO VIVI

Contributi per 600 euro destinati
ai lavoratori in disagio economico

I 17,3 milioni
del Fondo
unico per
il commercio

Si valuta il via
a dei Cantieri
di lavoro per
i disoccupati
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S
ono diverse le novità
contenute nel rinnovo
della disciplina sull’ap-

prendistato concordata tra
Piemonte, parti sociali, asso-
ciazioni imprenditoriali, Uf-
ficio scolastico regionale, An-
pal servizi e fondazioni Its.

Il testo regolamenta in ma-
niera puntuale contenuti for-
mativi e aspetti contrattuali
delle diverse tipologie in cui
si articola l’apprendistato,
ovvero il contratto a tempo
indeterminato finalizzato al-
l’occupazione dei giovani fi-
no ai trent’anni e che preve-
de un periodo formativo da
sei mesi a tre anni (cinque
anni per le figure artigiane).

L’apprendistato professio-
nalizzante, per giovani di
età tra i 18 e i 29 anni, volge a
una qualificazione professio-
nale ai fini contrattuali, men-
tre l’apprendistato duale, di
primo livello per chi ha tra
15 e 24 anni e di alta forma-
zione e ricerca per la fascia
18-29 anni, consente di con-
seguire tutti i titoli di studio
previsti dall’ordinamento ita-
liano, dalla qualifica profes-
sionale al dottorato di ricer-
ca, lavorando e alternando

momenti di formazione in
impresa e presso un’istitu-
zione formativa.

Tra le novità introdotte dal
Testo unico, oltre al chiari-
mento di alcuni aspetti di in-
certezza e a ulteriori misure
di flessibilità dei percorsi, c’è
l’accesso all’apprendistato
professionalizzante anche al-
le persone con oltre trent’an-
ni beneficiari di un tratta-
mento di disoccupazione e
l’attivazione per gli apprendi-
sti di più contratti duali in
continuità per titoli di studio
superiori. Queste nuove rego-
le saranno accompagnate da
un servizio di help desk per
gestire i nodi complessi e for-
nire risposte puntuali.

«L’apertura ai disoccupati
over 30», puntualizza l’asses-
sore regionale al lavoro,
istruzione e formazione pro-
fessionale, Elena Chiorino,
«è un’importante opportuni-
tà di ricollocazione. Con la
nuova intesa abbiamo avvia-
to un modello organizzativo
e formativo che, superando
la visione sequenziale, pri-
ma studi e poi lavori, pro-
muove la sinergia tra diversi
contesti di apprendimento

in una logica circolare di for-
mazione continua, sostenen-
do l’innovazione delle impre-
se e gli sbocchi lavorativi qua-
lificati per gli apprendisti».

La Regione ha investito per
l’apprendistato dieci milioni
di euro del Fondo sociale eu-
ropeo solo per il 2021, garan-
tendo alle imprese piemonte-
si un’offerta formativa dispo-
nibile per tutte le tipologie. Il
Testo unico è il risultato di un
grande processo partecipati-
vo che ha visto coinvolte tutte
le istituzioni formative, fra
cui Iefp (formazione profes-
sionale), scuole secondarie
superiori, fondazioni Its, ate-
nei, le associazioni datoriali,
le parti sociali e i consulenti
del lavoro. La capillarità terri-
toriale è un elemento di pri-
maria importanza per raccor-
dare, in prossimità dei biso-
gni delle imprese, delle fami-
glie, dei giovani e delle strut-
ture formative, supporti ade-
guati e specifiche misure di
accompagnamento. Un ruo-
lo importante viene svolto
dalle Camere di commercio
e dai servizi per l’impiego an-
che coordinati con le agen-
zie del lavoro private.

� Parte dalla Regione Pie-
monte una proposta per ele-
vare le aliquote della Web
tax per i colossi del commer-
cio on-line, quelli con ricavi
da 750 milioni di euro in su,
portandola al 15 per cento in
tempi normali ed elevando-
la al 30 per cento durante i
lockdown dettati dall’emer-
genza Covid-19. L’obiettivo,
annuncia il presidente Alber-

to Cirio, è arrivare a portare
la proposta all’approvazione
del Consiglio regionale del
Piemonte e poi inviarla in
Parlamento come modifica
alla tassazione al tre per cen-
to prevista dalla legge di bi-
lancio del 2019, rafforzando
la richiesta con il parere favo-
revole di altri Consigli regio-
nali. Il ricavato avrà un vinco-
lo di destinazione: un risarci-
mento dell’80 per cento del
fatturato del 2019 per i nego-
zi sottoposti alle limitazioni
dell’attività a causa dell’emer-
genza sanitaria.

«I soldi», chiarisce Cirio,
«dovranno andare tutti ai
piccoli commercianti: bar,
negozi, qualsiasi esercizio
con sede fissa e vendita diret-
ta, elemento fondamentale
anche per la vitalità delle no-
stre città. Non solo a chi è
stato chiuso, ma anche a chi
è rimasto aperto ma comun-
que danneggiato. Non ci so-
no colorazioni politiche par-
ticolari, ma solo la colorazio-
ne del buon senso, dell’equi-
tà, e della giustizia».

Il presidente rileva che
«l’e-commerce ha aumenta-
to del 31 per cento le vendite
dall’inizio dell’anno non per-
ché era più bravo, ma perché
i competitori erano chiusi a

causa del Covid-19. Se guada-
gni di più noi ti facciamo i
complimenti, ma se lo fai per-
ché agli altri è impedito di la-
vorare per una decisione del-
lo Stato necessaria per tutela-
re la salute pubblica, allora
c’è una distorsione della con-
correnza. Ed è proprio questa
distorsione che la nostra pro-
posta di modifica della Web
tax intende correggere».

Riguardo alla somma di-
sponibile, precisa che «in
tempi normali entrerebbero
nelle casse dello Stato due mi-
liardi e mezzo di euro, una sti-
ma prudenziale, da confron-
tare con i circa 700 milioni
previsti con l’aliquota attuale
al tre per cento. Se per tutte le
transazioni fatte durante i pe-
riodi di lockdown l’aliquota
raddoppiasse dal 15% al 30%
avremmo introiti ancora più
significativi».

� I lavoratori in disagio eco-
nomico e senza ammortizza-
tori sociali hanno tempo fi-
no al 15 gennaio 2021 per
partecipare al bando della
Regione Piemonte che stan-
zia un contributo individua-
le una tantum di 600 euro.

L’iniziativa è dell’Assesso-
rato regionale al lavoro in
collaborazione con Finpie-
monte, Csi e parti sociali: «Il
prezzo più alto della crisi in-
nescata dalla pandemia in
corso», osserva l’assessore
Elena Chiorino, «lo stanno
pagando i lavoratori e le lavo-
ratrici rimasti senza reddito,
senza ammortizzatori socia-
li e in forte disagio economi-
co. A questa platea, che in
Piemonte si stima attorno al-
le 16mila persone, la Regio-
ne ha dedicato un fondo da
10 milioni che si inserisce in
una più ampia strategia re-
gionale volta a rilanciare l’oc-
cupazione e sostenere chi
chiede legittimamente la di-
gnità del lavoro».

Possono partecipare al
bando le persone senza am-
mortizzatori che hanno vi-
sto il rapporto di lavoro so-
speso o cessato dopo il 23
febbraio 2020, non hanno
percepito retribuzione da

marzo a maggio 2020 a cau-
sa dell’emergenza Covid-19
e sono prive di prestazioni
previdenziali o assistenziali.
Tra le varie tipologie figura-
no i lavoratori dei fallimenti,
i domestici conviventi, i lavo-
ratori della ristorazione di
imprese che da marzo a mag-
gio 2020 hanno subito ridu-
zione di orario, chi è stato
impiegato nella fornitura di
pasti preparati e nei servizi
di ristorazione in self-servi-

ce, i collaboratori coordinati
continuativi con contratto
sospeso o cessato da marzo
a maggio 2020.

L’elenco completo delle ti-
pologie di beneficiari e le in-
formazioni specifiche sul
bando sono disponibili su
www.regione.piemonte.
i t / w e b / t e m i / i s t r u z i o
ne-formazione-lavoro/lavo
ro/contributi-favore-lavo
r a t r i c i - l a v o r a t o r i - d i s a
gio-economico-senza-am

mortizzatori. Per facilitare
la compilazione della do-
manda, alla pagina www.si
stemapiemonte.it/cms/pri
vati/attivitaeconomico-pro
duttive/servizi/861-ban
di-2014-2020-finanziamen
ti-domande, nella sezione
“documentazione bandi” è
disponibile un tutorial che
offre un supporto nella com-
prensione di tutte le fasi del-
la procedura informatica di
compilazione.

S
i articola da dicembre a
febbraio la campagna di
sensibilizzazione volu-

ta dalla Regione per stimola-
re i cittadini piemontesi ad
acquistare nei negozi di pros-
simità, nel proprio quartie-
re, borgo o città. Obiettivo:
sostenere un settore già in
crisi prima della pandemia e
che oggi più che mai necessi-
ta di un rilancio.

La Regione ha realizzato
otto configurazioni grafiche,
in cui si alternano figure ma-
schili e femminili per ciascu-
na delle maggiori categorie
merceologiche. Il titolo della
campagna è “Acquisto loca-
le, una scelta che vale”; un
breve testo spiega l’impor-
tanza del commercio di vici-
nanza esortando all’acqui-
sto in negozio, sul Web o
con la consegna a domicilio.
La frase di chiusura è «La dif-
ferenza puoi farla tu». Per fa-
cilitare la diffusione sui so-
cial network si usa l’hashtag
#ioacquistolocale.

L’iniziativa è partita dal-
l’assessorato regionale alla
cultura, turismo e commer-
cio ed è stata sviluppata con
il supporto di VisitPiemonte
e di Unioncamere Piemonte,
coinvolgendo nelle sue fasi
preparatorie Confesercenti,
Ascom-Confcommercio, Un-
cem, Unioncamere Piemon-
te e il sistema camerale.

A spiegarne le motivazio-
ni l’assessore al commer-
cio, Vittoria Poggio: «Vo-
gliamo tenere le luci accese
nelle città e tenere vivo il
nostro tessuto produttivo,
dove troviamo rapporti

umani e di relazione che
fanno bene alle persone e
che ha un valore attrattivo
anche per il turismo. Ci so-
no attività che rischiano di
scomparire per sempre a
causa del Covid-19: ogni co-
munità deve rendersi re-
sponsabile, dando così con-
tinuità al suo tessuto pro-
duttivo. Per questo esortia-

mo i cittadini a fare gli ac-
quisti nei propri quartieri o
nei negozi di prossimità,
laddove c'è una presenza si-
gnificativa di commercio,
artigianato e servizi. E non
dimentichiamo che una lu-
ce accesa è anche sinonimo
di sicurezza».

«Questa proposta vuole
dare un segnale forte di at-
tenzione ai nostri negozi
che più di altri stanno pagan-
do per il lockdown», aggiun-
ge il vicepresidente della Re-
gione, Fabio Carosso.

«I centri storici e i piccoli
comuni restano vivi con la
presenza delle attività com-
merciali, che sono la linfa
delle nostre comunità e che
spesso sono riconosciute co-

me eccellenze del Piemon-
te», conclude Carosso. Se-
condo un’indagine condot-
ta dalla Camera di commer-
cio industria, artigianato e
agricoltura di Torino, nel
primo semestre del 2020
sulle spese di un campione
di 160 famiglie torinesi con
l’emergenza Covid-19 non
soltanto i consumi sono tor-
nati ai livelli del 2015, con
cali generalizzati soprattut-
to nei generi non alimenta-
ri, ma si sono accentuati gli
acquisti on-line e nei super-
mercati (più del 45 per cen-
to), con un crollo del 5,3 per
cento della frequentazione
dei negozi di vicinato.

Dalla stessa ricerca emer-
ge comunque una propen-
sione a ridurre gli acquisti
nella grande distribuzione
organizzata per sostenere i
piccoli esercenti (60,6 per
cento) e quella di continua-
re a rivolgersi a piccoli pro-
duttori (50 per cento).

� La Regione sta valutando
in questi giorni le proposte
per l’inserimento di disoccu-
pati e inoccupati nei cantieri
pubblici presentate dagli en-
ti locali che hanno risposto
al bando che stanziava due
milioni e mezzo di euro per
interventi in ambito ambien-
tale, culturale, artistico, turi-
stico e di utilità sociale.

Con questo provvedimen-
to si intendono offrire delle
opportunità di lavoro a una
fascia di persone in condizio-
ni di particolare disagio so-

ciale e maggiormente pena-
lizzata dalla crisi innescata
dalla pandemia.

I destinatari sono i disoc-
cupati non percettori di trat-
tamenti previdenziali, in
condizione di particolare di-
sagio sociale: persone con
più di 45 anni, basso livello
d’istruzione e condizioni so-
ciali e familiari di particolare
difficoltà e gravità, oppure
provenienti dal cantiere pre-
cedente per il raggiungimen-
to dei requisiti pensionistici.

Le attività ammissibili
spaziano da quelle forestali
e vivaistiche alla manuten-
zione del patrimonio pubbli-
co urbano, dalla salvaguar-
dia di beni archivistici all’at-
tività di promozione turisti-
ca, dall’allestimento di mo-
stre all’accudimento di per-
sone anziane o disabili.

� La Giunta regionale
stanzia 42 milioni di
euro per la formazione
finalizzata alla lotta
alla disoccupazione,
che consente di poter
accedere agli strumenti
necessari per acquisire
delle competenze e
ricollocarsi nel mondo
del lavoro. È uno
stanziamento, cui si
fa fronte con le risorse
del Fondo sociale
europeo. È considerato
fondamentale specie
in questo periodo
caratterizzato dalla
perdita di parecchi posti
dovuta all’emergenza
Covid-19. In un mercato
in continua evoluzione,
diventa sempre più
cruciale poter offrire
alle imprese personale
formato e specializzato.

Acquisto locale, scelta che vale
per il commercio di prossimità

� La misura 139
di RipartiPiemonte
ha istituito nella
primavera scorsa
il Fondo unico per
il commercio, dotato
di 17,3 milioni per dare
un sostegno all’accesso
al credito e agli
investimenti delle
imprese commerciali
piemontesi e favorirne
così lo sviluppo,
l’ammodernamento
e l’innovazione con
finanziamenti all’80
per cento a tasso zero
e contributi a fondo
perduto. Le risorse
sono state esaurite
in poco tempo.
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Apprendistato:
le opportunità
per le persone
oltre i 30 anni

OGNI COMUNITÀ DEVE
RESPONSABILIZZARSI,
DANDO CONTINUITÀ AL
TESSUTO PRODUTTIVO

Più tasse ai colossi
di Internet a favore
dei negozi chiusi
a causa del Covid-19

SE GUADAGNI DI PIÙ
PERCHÉ AGLI ALTRI È
IMPEDITO DI LAVORARE
NON È CONCORRENZA

42 milioni per
la formazione

STANZIAMENTO

Due delle immagini della campagna; a destra: gli assessori regionali Vittoria Poggio e Fabio Carosso.

GRAZIE ALLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI I CENTRI
STORICI E I PICCOLI
COMUNI RESTANO VIVI

Contributi per 600 euro destinati
ai lavoratori in disagio economico

I 17,3 milioni
del Fondo
unico per
il commercio

Si valuta il via
a dei Cantieri
di lavoro per
i disoccupati
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P
er affrontare la crisi sa-
nitaria la Regione Pie-
monte ha creato a favo-

re del sistema produttivo,
nell’ambito del bando dei
fondi europei 2014-2020,
un’apposita linea di finan-
ziamento denominata V-IR,
rivolta alle imprese che ac-
quisiscono servizi speciali-
stici e qualificati per la ricer-
ca e innovazione da parte
delle infrastrutture di ricer-
ca pubbliche e private.

In particolare, è stato
stanziato un milione di eu-
ro per la linea di interven-
to emergenza Covid-19,
orientata al rimborso tota-

le delle spese sostenute
per ottenere la dichiarazio-
ne di conformità dei dispo-
sitivi medici di protezione
individuale (quali masche-
rine e camici da laborato-
rio) e per la produzione dei
tamponi per i test di positi-
vità. Sono infatti molte le
aziende che allo scoppiare
della pandemia hanno cer-
cato di riconvertire parte
della loro produzione e la
Regione, in tal senso, ha de-

ciso di agevolare l’iter di
certificazione dei nuovi
prodotti attraverso la colla-
borazione con gli atenei
piemontesi e mettendo a
punto un meccanismo che
rendesse più semplice il
via libera dell’Istituto supe-
riore di sanità.

Con la nuova linea del
bando V-IR, che in totale

ammonta a dieci milioni, è
stato quindi possibile rim-
borsare gli anticipi soste-
nuti dalle imprese in que-
sto processo di parziale ri-
conversione industriale e
fronteggiare l’emergenza
in modo più efficace.

«Abbiamo attivato questo
importante intervento», af-
ferma l’assessore all’innova-

zione e ricerca Covid-19,
Matteo Marnati, «per aiuta-
re le imprese a sostenere le
spese per migliorare e testa-
re i propri prodotti, princi-
palmente in ambito sanita-
rio per contrastare il conta-
gio del coronavirus, ma an-
che in altri settori. Un altro
passo avanti per far riparti-
re il Piemonte».

Produzione di mascherine chirurgiche; a destra: particolare di un impianto industriale automatizzato.

L
e associazioni e organiz-
zazioni del Terzo settore
hanno tempo fino al 10

dicembre per partecipare al
bando della Regione Piemon-
te che stanzia sei milioni di
euro per finanziare progetti
ed esperienze innovative di
inclusione sociale.

«Un importo eccezionale
rispetto alle precedenti an-
nualità», puntualizza l’asses-
sore regionale al welfare,
Chiara Caucino, che mette in
evidenza le diverse novità:
«Per la prima volta, oltre ai
destinatari consueti, si rivol-
ge anche alle fondazioni non
di origine bancaria; inoltre,
aspetto a cui tengo partico-
larmente, amplia la portata
degli obiettivi a cui è finaliz-
zato, ponendo accanto al
contrasto alla miseria e alle
ineguaglianze anche la pro-
mozione dell’agricoltura so-
stenibile e del benessere, il
contrasto alla povertà educa-
tiva e il tema attuale delle cit-
tà e degli insediamenti uma-
ni inclusivi e sostenibili».

L’obiettivo è promuovere
l’associazionismo locale e
tutto il mondo del volontaria-
to, con una particolare atten-

zione alle piccole realtà, alle
quali viene riservato il 30
per cento delle risorse com-
plessive.

Per quanto riguarda la sud-
divisione delle risorse, Cauci-
no fa presente che «abbiamo
concordato che il 55% dei fi-
nanziamenti, oltre 3,25 milio-
ni, sarà destinato alle 3.300
organizzazioni di volontaria-
to, il 40%, circa 2,36 milioni,
alle oltre 600 associazioni di
promozione sociale con due-
mila articolazioni territoria-
li, e il restante 5%, 295mila
euro, alle 293 fondazioni
non bancarie».

Di rilievo anche l’aspetto
legato all’accessibilità al ban-
do. «Per andare incontro an-
che alle piccole realtà territo-
riali», precisa l’assessore
Caucino, «una sezione delle
tre graduatorie è previsto
che sia dedicata ai progetti
di dimensione contenuta,
con importo tra 10mila e
30mila euro e un cofinanzia-
mento del 10 per cento. Gli al-
tri progetti, che prevedono
un finanziamento fra i 30mi-
la e i 100mila euro, prevedo-
no una quota di risorse pro-
prie del 20 per cento».

V-IR È PER LE AZIENDE
CHE HANNO INIZIATO
A PRODURRE TEST E
DISPOSITIVI MEDICI

� Alla luce delle
esigenze e delle criticità
emerse durante la
pandemia, la Giunta
regionale ha voluto
potenziare la raccolta
differenziata assegnando
uno stanziamento
di 1.720.000 euro ai
consorzi per la gestione
dei rifiuti urbani. La
delibera, inserita come
misura specifica nel
piano RipartiPiemonte,
comprende diverse azioni:
la riorganizzazione
dei servizi di raccolta,
con il passaggio dalla
stradale a quella porta
a porta nelle zone
in cui non ancora
applicata; lo sviluppo
e l’incentivazione della
tariffa puntuale, ossia
quella da attribuire
ai cittadini calcolata
sulla base della reale
produzione dei rifiuti;
la realizzazione o
l’adeguamento dei centri
di raccolta e delle aree
per lo stoccaggio e la
valorizzazione di quelli
destinati al recupero.

� Sono stati avviati i ventidue progetti che la Regione
Piemonte finanzia con 2 milioni di euro per promuovere
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità,
con particolare riguardo a quelle gravi, che più di altre
incontrano difficoltà a far parte di un mercato del lavoro
sempre più complesso e in continuo cambiamento.
I progetti, presentati da un raggruppamento composto
da un soggetto accreditato con il ruolo di capofila
al quale si dovevano aggiungere un ente pubblico e uno
del Terzo settore, hanno trovato riscontro in tutto il
territorio piemontese. Significativa la partecipazione di
parecchie Asl, dell’Università di Torino, di enti gestori dei
servizi sociali e Comuni. Di particolare interesse anche
la sperimentazione di metodologie innovative quali
l’Individual placement support (Ips), percorso riabilitativo
per accompagnare la persona con disabilità psichica
in un processo di cambiamento per migliorare la propria
salute e benessere per vivere in modo autodiretto.
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Terzo settore,
si promuove
l’inclusione

Sostegno per innovazione
o riconversione aziendale

Potenziamento
della raccolta
differenziata
dei rifiuti urbani

Finanziati con 2 milioni i 22 progetti
per il lavoro di persone con disabilità
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P
er affrontare la crisi sa-
nitaria la Regione Pie-
monte ha creato a favo-

re del sistema produttivo,
nell’ambito del bando dei
fondi europei 2014-2020,
un’apposita linea di finan-
ziamento denominata V-IR,
rivolta alle imprese che ac-
quisiscono servizi speciali-
stici e qualificati per la ricer-
ca e innovazione da parte
delle infrastrutture di ricer-
ca pubbliche e private.

In particolare, è stato
stanziato un milione di eu-
ro per la linea di interven-
to emergenza Covid-19,
orientata al rimborso tota-

le delle spese sostenute
per ottenere la dichiarazio-
ne di conformità dei dispo-
sitivi medici di protezione
individuale (quali masche-
rine e camici da laborato-
rio) e per la produzione dei
tamponi per i test di positi-
vità. Sono infatti molte le
aziende che allo scoppiare
della pandemia hanno cer-
cato di riconvertire parte
della loro produzione e la
Regione, in tal senso, ha de-

ciso di agevolare l’iter di
certificazione dei nuovi
prodotti attraverso la colla-
borazione con gli atenei
piemontesi e mettendo a
punto un meccanismo che
rendesse più semplice il
via libera dell’Istituto supe-
riore di sanità.

Con la nuova linea del
bando V-IR, che in totale

ammonta a dieci milioni, è
stato quindi possibile rim-
borsare gli anticipi soste-
nuti dalle imprese in que-
sto processo di parziale ri-
conversione industriale e
fronteggiare l’emergenza
in modo più efficace.

«Abbiamo attivato questo
importante intervento», af-
ferma l’assessore all’innova-

zione e ricerca Covid-19,
Matteo Marnati, «per aiuta-
re le imprese a sostenere le
spese per migliorare e testa-
re i propri prodotti, princi-
palmente in ambito sanita-
rio per contrastare il conta-
gio del coronavirus, ma an-
che in altri settori. Un altro
passo avanti per far riparti-
re il Piemonte».

Produzione di mascherine chirurgiche; a destra: particolare di un impianto industriale automatizzato.

L
e associazioni e organiz-
zazioni del Terzo settore
hanno tempo fino al 10

dicembre per partecipare al
bando della Regione Piemon-
te che stanzia sei milioni di
euro per finanziare progetti
ed esperienze innovative di
inclusione sociale.

«Un importo eccezionale
rispetto alle precedenti an-
nualità», puntualizza l’asses-
sore regionale al welfare,
Chiara Caucino, che mette in
evidenza le diverse novità:
«Per la prima volta, oltre ai
destinatari consueti, si rivol-
ge anche alle fondazioni non
di origine bancaria; inoltre,
aspetto a cui tengo partico-
larmente, amplia la portata
degli obiettivi a cui è finaliz-
zato, ponendo accanto al
contrasto alla miseria e alle
ineguaglianze anche la pro-
mozione dell’agricoltura so-
stenibile e del benessere, il
contrasto alla povertà educa-
tiva e il tema attuale delle cit-
tà e degli insediamenti uma-
ni inclusivi e sostenibili».

L’obiettivo è promuovere
l’associazionismo locale e
tutto il mondo del volontaria-
to, con una particolare atten-

zione alle piccole realtà, alle
quali viene riservato il 30
per cento delle risorse com-
plessive.

Per quanto riguarda la sud-
divisione delle risorse, Cauci-
no fa presente che «abbiamo
concordato che il 55% dei fi-
nanziamenti, oltre 3,25 milio-
ni, sarà destinato alle 3.300
organizzazioni di volontaria-
to, il 40%, circa 2,36 milioni,
alle oltre 600 associazioni di
promozione sociale con due-
mila articolazioni territoria-
li, e il restante 5%, 295mila
euro, alle 293 fondazioni
non bancarie».

Di rilievo anche l’aspetto
legato all’accessibilità al ban-
do. «Per andare incontro an-
che alle piccole realtà territo-
riali», precisa l’assessore
Caucino, «una sezione delle
tre graduatorie è previsto
che sia dedicata ai progetti
di dimensione contenuta,
con importo tra 10mila e
30mila euro e un cofinanzia-
mento del 10 per cento. Gli al-
tri progetti, che prevedono
un finanziamento fra i 30mi-
la e i 100mila euro, prevedo-
no una quota di risorse pro-
prie del 20 per cento».

V-IR È PER LE AZIENDE
CHE HANNO INIZIATO
A PRODURRE TEST E
DISPOSITIVI MEDICI

� Alla luce delle
esigenze e delle criticità
emerse durante la
pandemia, la Giunta
regionale ha voluto
potenziare la raccolta
differenziata assegnando
uno stanziamento
di 1.720.000 euro ai
consorzi per la gestione
dei rifiuti urbani. La
delibera, inserita come
misura specifica nel
piano RipartiPiemonte,
comprende diverse azioni:
la riorganizzazione
dei servizi di raccolta,
con il passaggio dalla
stradale a quella porta
a porta nelle zone
in cui non ancora
applicata; lo sviluppo
e l’incentivazione della
tariffa puntuale, ossia
quella da attribuire
ai cittadini calcolata
sulla base della reale
produzione dei rifiuti;
la realizzazione o
l’adeguamento dei centri
di raccolta e delle aree
per lo stoccaggio e la
valorizzazione di quelli
destinati al recupero.

� Sono stati avviati i ventidue progetti che la Regione
Piemonte finanzia con 2 milioni di euro per promuovere
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità,
con particolare riguardo a quelle gravi, che più di altre
incontrano difficoltà a far parte di un mercato del lavoro
sempre più complesso e in continuo cambiamento.
I progetti, presentati da un raggruppamento composto
da un soggetto accreditato con il ruolo di capofila
al quale si dovevano aggiungere un ente pubblico e uno
del Terzo settore, hanno trovato riscontro in tutto il
territorio piemontese. Significativa la partecipazione di
parecchie Asl, dell’Università di Torino, di enti gestori dei
servizi sociali e Comuni. Di particolare interesse anche
la sperimentazione di metodologie innovative quali
l’Individual placement support (Ips), percorso riabilitativo
per accompagnare la persona con disabilità psichica
in un processo di cambiamento per migliorare la propria
salute e benessere per vivere in modo autodiretto.
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Terzo settore,
si promuove
l’inclusione

Sostegno per innovazione
o riconversione aziendale

Potenziamento
della raccolta
differenziata
dei rifiuti urbani

Finanziati con 2 milioni i 22 progetti
per il lavoro di persone con disabilità
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� I rifugi presenti sul territorio
piemontese sono strutture
ricettive extra alberghiere, spesso
localizzate in luoghi isolati
di montagna, sorte per rispondere
alle esigenze di carattere
alpinistico ed escursionistico.
Il gestore del rifugio al fine
di garantire condizioni minime
di sicurezza agli escursionisti
che non possono accedere
alla struttura perché completa
o non possono raggiungere altre
strutture o ridiscendere a valle
a causa di avverse condizioni
climatiche, deve comunque e

sempre assicurare la possibilità
di un pernottamento di fortuna,
almeno di ricovero, e se
necessario di ristoro, facendo
conto sullo spirito d’adattamento
della persona. Era quindi
importante consentire la ripresa
dell’attività in conformità
alle norme contro il Covid-19.
Di qui la decisione della Giunta,
nell’ambito di RipartiPiemonte,
di erogare un sostegno
economico concreto e in tempi
brevi per consentire di mettere
in sicurezza le strutture di
alta montagna. È stato quindi

previsto uno stanziamento di
500mila euro a favore di rifugi
alpini ed escursionistici presenti
sul territorio piemontese, quale
contributo per l’adeguamento
alle nuove regole. Secondo
il bando, ogni rifugio poteva
ricevere un contributo di importo
massimo di duemila euro
a copertura dell’acquisto
di materiali e attrezzature
da utilizzare per la sanificazione
degli spazi e per facilitare il
distanziamento degli ospiti
effettuato tra il 4 maggio
e il 30 settembre di quest’anno.

U
n articolato program-
ma di misure dal valo-
re complessivo di qua-

ranta milioni di euro: è Ri-
partiTurismo, ovvero il pia-
no straordinario predispo-
sto dalla Regione Piemonte
per rilanciare e sostenere il
sistema turistico.

«Sono tutte misure co-
struite insieme per dare una
risposta efficace e concreta
all’intera filiera», puntualiz-
za l’assessore al turismo, Vit-
toria Poggio. «Un’operazio-
ne a 360 gradi perché il Pie-
monte vive di turismo e que-
sto piano deve e vuole essere
un rilancio della sua immagi-
ne e del suo brand».

Di seguito le azioni messe
a punto dalla Giunta di Alber-
to Cirio a favore di un com-
parto essenziale.

Bonus turismo

 � Contributo a fondo perdu-
to a seconda delle dimensio-
ni e della classificazione, per
consentire alle attività ricet-
tive alberghiere ed extralber-
ghiere di sostenere i fabbiso-
gni di liquidità relativi alle
necessità di adeguamento
delle strutture alle norme di
sicurezza sanitaria e distan-
ziamento sociale.

Il contributo va da 1.800 a
oltre novemila euro per gli
hotel; da duemila a 2.600 eu-
ro per case vacanze, ostelli e
Cav residence; da 3.300 a
5.300 euro per campeggi e
villaggi turistici; è di 1.300
euro per affittacamere, agri-
turismi, alloggi vacanze e
country house; 650 euro per

i bed & breakfast imprendi-
toriali. Lo sportello si è chiu-
so il 31 ottobre ed è in corso
il pagamento agli operatori
che ne hanno fatto richiesta.

� Concessione di contributi
a fondo perduto per com-
plessivi sei milioni di euro
per l’allestimento di spazi at-
trezzati all’aperto, pertinenti
alle strutture ricettive e im-
piantistiche, e consentire co-
sì la migliore fruizione delle
stesse nel rispetto delle linee
guida sanitarie (il bando è in
fase di predisposizione).

Voucher vacanze

� Con un investimento da 5
milioni di euro i turisti che fi-
no al 31 dicembre scelgono

di prenotare una vacanza in
Piemonte su tre pernotta-
menti ne hanno uno offerto
della Regione e uno dall’ope-
ratore (per maggiori infor-
mazioni visitare il sito:
www.visitpiemonte.com).

Programma integrato
di marketing turistico

� Una prima fase della cam-
pagna promozionale multi-
canale di rilancio dell’intera
offerta turistica regionale,
declinata per prodotti, tar-

get e mercati, messa in ope-
ra anche tramite il sistema
dell’organizzazione turistica
locale, è stata realizzata in
estate; la seconda fase verrà
avviata con il nuovo anno a
sostegno dell’attesa ripresa
dei flussi turistici.

� Sostegno alla realizzazio-
ne di iniziative di attrazione
e di forte richiamo turistico,
come la Douja d’or di Asti e
la novantesima edizione del-
la Fiera internazionale del
tartufo bianco d’Alba.

� Oltre 5 milioni di euro per
sostenere l’azione svolta dal-
le Aziende turistiche locali
per realizzare progetti di am-
plificazione e sostegno del
programma di rilancio del tu-
rismo piemontese, con parti-
colare attenzione sulla promo-
zione dei prodotti turistici.

� La qualificazione dei rifu-
gi alpini (vedi anche il box
in basso) ed escursionistici
grazie a un contributo di cin-
quecentomila euro per ade-
guarli alle prescrizioni di si-
curezza sanitaria, oltre che
per favorirne la riapertura e
la fruizione.

I rifugi, fondamentali per gli escursionisti e gli alpinisti, aiutati per acquistare materiali per sanificazione e distanziamento

� L’aeroporto di Torino è stato nominato
da Aci Europe il migliore nella sua
categoria a livello europeo per la capacità
di reagire all’emergenza sanitaria dovuta
alla pandemia, elemento caratterizzante
per l’industria nel 2020. Primo nella
categoria fino a cinque milioni di
passeggeri, l’aeroporto si è distinto
per la capacità di mettere in atto con
tempestività ed efficacia le misure
preventive. Particolare rilevanza è stata
attribuita alla formazione e alla tutela
dei dipendenti, oltre alla capacità di

collaborare con la comunità, sostenendo
persone e scuole in difficoltà attraverso
delle donazioni ai Comuni limitrofi.
Per l’assessore regionale ai trasporti, Marco
Gabusi (foto), «è molto più di un premio.
È la dimostrazione che le capacità e le
competenze ci sono e meritano di essere
sostenute in preparazione della ripresa.
La motivazione sottolinea la capacità
di mettere in atto con tempestività
ed efficacia le misure preventive volte
a contenere la pandemia, proponendo,
spesso per primo, soluzioni innovative».
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Torino-Caselle è il miglior aeroporto per la gestione dell’emergenza tra gli scali fino a cinque milioni di passeggeri

RipartiTurismo: 40
milioni per rilanciare
il sistema piemontese

«MISURE COSTRUITE
PER DARE RISPOSTE
EFFICACI E CONCRETE
ALL’INTERA FILIERA»

IL PIEMONTE VIVE DI
TURISMO E QUESTO
PIANO FA CRESCERE
IMMAGINE E MARCHIO

A sinistra: il castello di Grinzane; sopra: la Douja d’or; sotto: il Lago Maggiore.
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� I rifugi presenti sul territorio
piemontese sono strutture
ricettive extra alberghiere, spesso
localizzate in luoghi isolati
di montagna, sorte per rispondere
alle esigenze di carattere
alpinistico ed escursionistico.
Il gestore del rifugio al fine
di garantire condizioni minime
di sicurezza agli escursionisti
che non possono accedere
alla struttura perché completa
o non possono raggiungere altre
strutture o ridiscendere a valle
a causa di avverse condizioni
climatiche, deve comunque e

sempre assicurare la possibilità
di un pernottamento di fortuna,
almeno di ricovero, e se
necessario di ristoro, facendo
conto sullo spirito d’adattamento
della persona. Era quindi
importante consentire la ripresa
dell’attività in conformità
alle norme contro il Covid-19.
Di qui la decisione della Giunta,
nell’ambito di RipartiPiemonte,
di erogare un sostegno
economico concreto e in tempi
brevi per consentire di mettere
in sicurezza le strutture di
alta montagna. È stato quindi

previsto uno stanziamento di
500mila euro a favore di rifugi
alpini ed escursionistici presenti
sul territorio piemontese, quale
contributo per l’adeguamento
alle nuove regole. Secondo
il bando, ogni rifugio poteva
ricevere un contributo di importo
massimo di duemila euro
a copertura dell’acquisto
di materiali e attrezzature
da utilizzare per la sanificazione
degli spazi e per facilitare il
distanziamento degli ospiti
effettuato tra il 4 maggio
e il 30 settembre di quest’anno.

U
n articolato program-
ma di misure dal valo-
re complessivo di qua-

ranta milioni di euro: è Ri-
partiTurismo, ovvero il pia-
no straordinario predispo-
sto dalla Regione Piemonte
per rilanciare e sostenere il
sistema turistico.

«Sono tutte misure co-
struite insieme per dare una
risposta efficace e concreta
all’intera filiera», puntualiz-
za l’assessore al turismo, Vit-
toria Poggio. «Un’operazio-
ne a 360 gradi perché il Pie-
monte vive di turismo e que-
sto piano deve e vuole essere
un rilancio della sua immagi-
ne e del suo brand».

Di seguito le azioni messe
a punto dalla Giunta di Alber-
to Cirio a favore di un com-
parto essenziale.

Bonus turismo

 � Contributo a fondo perdu-
to a seconda delle dimensio-
ni e della classificazione, per
consentire alle attività ricet-
tive alberghiere ed extralber-
ghiere di sostenere i fabbiso-
gni di liquidità relativi alle
necessità di adeguamento
delle strutture alle norme di
sicurezza sanitaria e distan-
ziamento sociale.

Il contributo va da 1.800 a
oltre novemila euro per gli
hotel; da duemila a 2.600 eu-
ro per case vacanze, ostelli e
Cav residence; da 3.300 a
5.300 euro per campeggi e
villaggi turistici; è di 1.300
euro per affittacamere, agri-
turismi, alloggi vacanze e
country house; 650 euro per

i bed & breakfast imprendi-
toriali. Lo sportello si è chiu-
so il 31 ottobre ed è in corso
il pagamento agli operatori
che ne hanno fatto richiesta.

� Concessione di contributi
a fondo perduto per com-
plessivi sei milioni di euro
per l’allestimento di spazi at-
trezzati all’aperto, pertinenti
alle strutture ricettive e im-
piantistiche, e consentire co-
sì la migliore fruizione delle
stesse nel rispetto delle linee
guida sanitarie (il bando è in
fase di predisposizione).

Voucher vacanze

� Con un investimento da 5
milioni di euro i turisti che fi-
no al 31 dicembre scelgono

di prenotare una vacanza in
Piemonte su tre pernotta-
menti ne hanno uno offerto
della Regione e uno dall’ope-
ratore (per maggiori infor-
mazioni visitare il sito:
www.visitpiemonte.com).

Programma integrato
di marketing turistico

� Una prima fase della cam-
pagna promozionale multi-
canale di rilancio dell’intera
offerta turistica regionale,
declinata per prodotti, tar-

get e mercati, messa in ope-
ra anche tramite il sistema
dell’organizzazione turistica
locale, è stata realizzata in
estate; la seconda fase verrà
avviata con il nuovo anno a
sostegno dell’attesa ripresa
dei flussi turistici.

� Sostegno alla realizzazio-
ne di iniziative di attrazione
e di forte richiamo turistico,
come la Douja d’or di Asti e
la novantesima edizione del-
la Fiera internazionale del
tartufo bianco d’Alba.

� Oltre 5 milioni di euro per
sostenere l’azione svolta dal-
le Aziende turistiche locali
per realizzare progetti di am-
plificazione e sostegno del
programma di rilancio del tu-
rismo piemontese, con parti-
colare attenzione sulla promo-
zione dei prodotti turistici.

� La qualificazione dei rifu-
gi alpini (vedi anche il box
in basso) ed escursionistici
grazie a un contributo di cin-
quecentomila euro per ade-
guarli alle prescrizioni di si-
curezza sanitaria, oltre che
per favorirne la riapertura e
la fruizione.

I rifugi, fondamentali per gli escursionisti e gli alpinisti, aiutati per acquistare materiali per sanificazione e distanziamento

� L’aeroporto di Torino è stato nominato
da Aci Europe il migliore nella sua
categoria a livello europeo per la capacità
di reagire all’emergenza sanitaria dovuta
alla pandemia, elemento caratterizzante
per l’industria nel 2020. Primo nella
categoria fino a cinque milioni di
passeggeri, l’aeroporto si è distinto
per la capacità di mettere in atto con
tempestività ed efficacia le misure
preventive. Particolare rilevanza è stata
attribuita alla formazione e alla tutela
dei dipendenti, oltre alla capacità di

collaborare con la comunità, sostenendo
persone e scuole in difficoltà attraverso
delle donazioni ai Comuni limitrofi.
Per l’assessore regionale ai trasporti, Marco
Gabusi (foto), «è molto più di un premio.
È la dimostrazione che le capacità e le
competenze ci sono e meritano di essere
sostenute in preparazione della ripresa.
La motivazione sottolinea la capacità
di mettere in atto con tempestività
ed efficacia le misure preventive volte
a contenere la pandemia, proponendo,
spesso per primo, soluzioni innovative».
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Torino-Caselle è il miglior aeroporto per la gestione dell’emergenza tra gli scali fino a cinque milioni di passeggeri

RipartiTurismo: 40
milioni per rilanciare
il sistema piemontese

«MISURE COSTRUITE
PER DARE RISPOSTE
EFFICACI E CONCRETE
ALL’INTERA FILIERA»

IL PIEMONTE VIVE DI
TURISMO E QUESTO
PIANO FA CRESCERE
IMMAGINE E MARCHIO

A sinistra: il castello di Grinzane; sopra: la Douja d’or; sotto: il Lago Maggiore.
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Servizi digitali
per la salute
dei piemontesi
Sul portale www.salutepiemonte.it le ricette,
le prenotazioni, i referti e tutte le prestazioni
che finora si ottenevano tramite call center

� Il lavoro della Regione
Piemonte e delle aziende
sanitarie amplia la platea
di cittadini che potranno
usufruire degli hotspot per
effettuare, solo ed esclusi-
vamente su prenotazione
dei medici di medicina ge-
nerale, i tamponi rapidi na-
so-faringei.

Attualmente ne sono atti-
vi 21, accessibili in auto o a
piedi: Torino (parcheggio
dell’Allianz Stadium), No-
vara, Vercelli, Borgosesia,
Nizza Monferrato, Ome-
gna, Orbassano, Avigliana,
Carmagnola, Cavagnolo,
Moncalieri, Pinerolo, Vena-
ria Reale, Valenza Po, Tor-
tona, Acqui Terme, Borgo-

manero, Mondovì, Saviglia-
no e Ponderano. I risultati
sono subito disponibili do-
po soli 15 minuti.

«Con una gara fatta in-
sieme al Veneto, ad agosto
abbiamo acquistato quasi
due milioni e mezzo di tam-
poni rapidi per il nostro si-
stema sanitario pubblico»,
ricorda il presidente Alber-
to Cirio.

«Li stiamo usando so-
prattutto per mantenere si-
cure le nostre Rsa e le altre
residenze assistenziali, mo-
nitorando ogni due setti-
mane ospiti e dipendenti,
ma anche per velocizzare
le diagnosi e la certificazio-
ne delle guarigioni, in mo-

do da supportare e allegge-
rire il sistema dei laborato-
ri e dei Sisp».

L’assessore alla Ricerca
Covid-19 Matteo Marnati
annuncia che «si continua
a potenziare la macchina
dei laboratori e degli hot-
spot per testare il maggior
numero possibile di perso-
ne, con il grande impegno
dei medici e degli infermie-
ri che lavorano nelle no-
stre Asl».

Altri quattro laboratori
per processare i tamponi
molecolari sono stati ag-
giunti ai 28 già esistenti in
Piemonte, per un totale
che diventa 32 (21 sono
pubblici e 11 sono privati).

Potenziati gli hotspot per i tamponi e i laboratori

L
a Regione Piemonte ha
reso possibili le presta-
zioni ambulatoriali per

il controllo e il monitorag-
gio, anche a distanza, dei
portatori di pacemaker, dei
dispositivi per la diagnosi di
aritmie o defibrillatori auto-
matici impiantabili.

Si può così registrare l’atti-
vità elettrica cardiaca e tra-
smetterla all’ospedale di rife-
rimento, eventuali aritmie
vengono individuate, il ri-
schio e la prognosi vengono
rivalutati costantemente ed
è anche possibile valutare
l’efficacia delle misure tera-
peutiche intraprese.

È prevista anche l’estensio-
ne del numero di prestazio-
ni erogabili in regime di
esenzione ticket per chi sof-
fre di malattie cardiache e
del circolo polmonare (esen-
zione OA02.V45.0).

Sono diversi i vantaggi de-
rivanti dal controllo remoto:
li elenchiamo di seguito.

� Identificazione precoce di
problemi tecnici del disposi-
tivo e degli elettrocateteri e
in particolare delle possibili
malfunzioni.

� Valutazione continua del-
lo stato della batteria e delle
funzioni di sensing, di soglia
e impedenza.

� Identificazione precoce
dei cambiamenti dello stato
clinico del paziente: aritmie
atriali e ventricolari, trend
della frequenza cardiaca,

progressione dello scompen-
so, variazione del peso cor-
poreo, attività fisica.

� Reazione tempestiva alle
variazioni dello stato clinico
e valutazione tempestiva dei
cambiamenti terapeutici in-
trodotti.

� Riduzione e ottimizzazio-
ne del numero dei follow up
ambulatoriali erogati in regi-
me tradizionale.

La decisione è scaturita
dal fatto che numerosi studi
clinici ed esperienze azienda-
li già condotte hanno dimo-
strato che il monitoraggio
da remoto può sostituire i
controlli ambulatoriali tradi-

zionali senza compromette-
re la sicurezza del paziente,
rendendo efficiente l’utiliz-
zo delle risorse, nel rispetto
della programmazione di al-
meno una visita l’anno in
ospedale come da linee gui-
da internazionali. Inoltre, si
consente il miglioramento
della qualità di vita del pa-
ziente nel rispetto dei proto-
colli clinico-sanitari e assi-
stenziali adottati nella prati-
ca cosiddetta tradizionale.

� Nello stoccaggio a livello nazionale
dei futuri vaccini contro il Covid-19 il
Piemonte mette in campo le storiche
competenze del “distretto del freddo”
di Casale Monferrato, che con le sue
30 imprese del settore può mettere a
disposizione impianti di refrigerazione
capaci di garantire una temperatura
costante e corretta in ogni punto del
percorso del vaccino. «Abbiamo preparato
un documento», ha detto il presidente
della Regione Alberto Cirio, «con cui
candidiamo il territorio ad assumere un
ruolo da protagonista per la conservazione
e il trasporto della prima fornitura dei

vaccini dell’azienda Pfizer e poi di quelle
successive. Quando si parla della necessità
di conservare ogni dose a -75° o -20°
e spostarla dove serve in borse speciali,
occorrono passaggi che vanno organizzati
attentamente, e noi vogliamo dimostrarci
preparati». La fornitura prevista in arrivo
per il mese di gennaio per tutta l’Italia
consiste in 3,4 milioni di dosi di vaccino
che arriveranno in borse contenenti cinque
scatole da 975 fiale che possono conservarsi
dieci giorni nelle borse stesse e sei in celle
frigorifere a -75°. La somministrazione
del vaccino deve avvenire al massimo
entro sei ore dall’estrazione dalla borsa.

S
i chiama www.salute
piemonte.it il nuovo
portale con il quale la

Regione intende far interagi-
re sempre più i cittadini in
via telematica con il sistema
sanitario. Sono così accessi-
bili in digitale ricette medi-
che, prenotazioni, referti, e
in generale tutti i servizi che
possono attualmente essere
ottenuti tramite i call center.
Utilizzabile da computer, ta-
blet e smartphone, il portale
è solo, come fa presente l’as-
sessore alla sanità, Luigi Icar-
di, «il primo passo, al quale
seguirà la digitalizzazione di
ulteriori servizi»; verrà via
via aggiornato con dati re-
centi ma anche del passato,
e ben tre milioni e 600mila
piemontesi potranno da su-
bito reperirvi i propri fascico-
li elettronici.

«Nella fase di emergenza
sanitaria senza precedenti
che stiamo affrontando»,
prosegue Icardi, «i servizi di-
gitali possono essere di gran-
de aiuto. Poter scegliere il

medico di base, pagare i tic-
ket, visualizzare e stampare
le ricette mediche, anche de-
legando una persona di fidu-
cia a usare il servizio on-line
per proprio conto, è un cam-
biamento davvero importan-
te. Un approccio del tutto
nuovo e uno strumento di fa-
cile uso che credo possa aiu-
tare davvero i cittadini. Se
verrà massicciamente usato,
potrà farci compiere una
svolta, aiutandoci anche a
evitare assembramenti».

La Regione Piemonte, tra
le prime in Italia, si è così
adeguata alle disposizioni
nazionali sulla sanità digita-
le contenute nel cosiddetto
decreto Rilancio, rendendo
il fascicolo sanitario elettro-
nico automatico per tutti i
piemontesi, che possono de-
cidere di utilizzarlo a scopo
di consultazione personale,
oppure – previo consenso –
di estenderne la consultazio-
ne anche agli operatori sani-
tari (ospedali pubblici, Asl,
medici di medicina generale

e pediatri) per finalità di cu-
ra. Il cittadino mantiene na-
turalmente il diritto di revo-
care l’autorizzazione in qual-
siasi momento nelle modali-
tà previste.

Al portale, alla cui realizza-
zione ha lavorato il Csi-Pie-
monte, si può accedere in si-
curezza con Spid, il sistema

pubblico di identità digitale,
oppure con la carta di identi-
tà elettronica o la carta nazio-
nale dei servizi.

Un’altra iniziativa per ac-
cedere comodamente anche
dal telefono portatile a tutti i
servizi digitali è Piemonte-
Tu, voluto dalla Regione Pie-
monte e realizzato anch’es-
so dal Csi. Permette di avere
a portata di mano informa-
zioni, servizi e pratiche di in-
teresse ed effettuare tutti i
pagamenti alla pubblica am-
ministrazione, come tasse,
bollette, rette e utenze, in
modo semplice e sicuro at-
traverso il circuito nazionale
PagoPa senza spostarsi da
casa, evitando così code agli
sportelli bancari o postali.

Possibile anche aggiorna-
re i dati a disposizione dei
servizi per l’impiego, gestire
il fascicolo lavorativo e acce-
dere a Garanzia giovani, il
programma che aiuta i ragaz-
zi tra 15 e 29 anni a trovare il
percorso più adatto per inse-
rirsi nel mondo del lavoro.

� Con l’obiettivo di garantire il massimo
sostegno agli investimenti che si rendono
necessari per rafforzare la capacità del
complesso dei servizi sanitari a rispondere
in modo adeguato alla crisi provocata
dall’emergenza epidemiologica, la Regione
Piemonte ha presentato alla Commissione
europea una proposta di modifica del
programma operativo del Fondo europeo
di sviluppo regionale (Fesr) relativo agli
anni 2014-2020. È stata così attivata
una specifica misura volta a sostenere
tutti gli interventi necessari, mediante

il potenziamento delle infrastrutture
immateriali, materiali e digitali, dei servizi
e delle attrezzature, del materiale e dei
medicinali per la salute, dei dispositivi
medici e di protezione. La priorità di
investimento è promuovere la ricerca e
l’innovazione sviluppando collegamenti
e sinergie tra imprese, centri di ricerca
e il settore dell’istruzione superiore in
tecnologie chiave abilitanti. La dotazione
iniziale è di quaranta milioni di euro,
ma a regime permetterà di rimborsare
spese sostenute fino a oltre 160 milioni.

A
La Loggia, alle porte di
Torino, ha trovato sede
il Centro regionale per

la biologia molecolare, che
svolge attività analitiche, di
approfondimento e di ricer-
ca applicata nel campo del-
la virologia ambientale con
la finalità di sviluppare co-
noscenze sulle interazioni
dei virus con l’ambiente.

In quest’ottica la struttu-
ra, realizzata da Regione e
Arpa Piemonte, grazie an-
che al contributo di Assicu-
razioni Generali e Intesa
Sanpaolo, è dotata di siste-
mi robotizzati che consen-
tono di analizzare in breve
tempo un gran numero di
tamponi e di un laboratorio
di ultima generazione per
la manipolazione di virus
che richiedono un livello di
biosicurezza 3, che permet-
te lo sviluppo di tecniche
analitiche all’avanguardia
per il monitoraggio di virus
anche emergenti in campio-
ni ambientali, approccio
questo ancora in larga par-
te inesplorato. Il Centro pie-
montese di La Loggia è

l’unico in Italia in grado di
fare test anche di tipo am-
bientale, a esempio per la
ricerca del Covid-19 nelle
acque reflue o nei filtri
dell’aria degli ospedali.

A renderlo operativo sono
giovani professionisti alta-
mente specializzati, con lau-
ree in biologia, biotecnologie
e tecniche di laboratorio bio-
medico, che hanno frequen-
tato un ulteriore corso di for-
mazione specifica.

� La Giunta regionale pie-
montese ha stanziato quasi
cinque milioni di euro per la
ripresa dell’attività dei cen-
tri diurni per disabili, che a
causa dell’emergenza pande-
mica versano in un grave sta-
to di sofferenza.

«È un ristoro economico,
dopo il periodo di grande dif-
ficoltà vissuto a causa del-
l’epidemia, doveroso e neces-
sario», commenta l’assesso-
re alle politiche sociali, Chia-
ra Caucino. «Le istituzioni
debbono dimostrare in mo-
do concreto la loro vicinan-
za e riconoscenza verso colo-
ro che con tanta dedizione e
con tanto amore si prendo-
no cura delle persone più fra-

gili, siano esse disabili, anzia-
ni o minori».

Nel dettaglio, le risorse so-
no in parte statali, per poco
meno di tre milioni, e in par-
te regionali per due milioni,
come previsto dall’articolo
25 della legge Riparti Piemon-
te, e sono finalizzate al risto-
ro dei maggiori oneri soste-
nuti per l’adozione di sistemi
di protezione di personale e
utenti e alla ripresa delle atti-
vità compromesse dalla pan-
demia. Il riparto avrà come
criterio principale il numero
degli utenti in carico frequen-
tanti la struttura, come rileva-
to dal monitoraggio effettua-
to dagli uffici preposti. Il tra-
sferimento, come di consue-

to, sarà effettuato tramite gli
enti gestori territoriali.

Le spese ammissibili, co-
me previsto dal decreto del
presidente del Consiglio dei
ministri del 23 luglio 2020,
sono l’acquisto di strumenti
diagnostici o di misurazio-
ne della temperatura, la for-
mazione del personale, l’ac-
quisto di prodotti igieniz-
zanti, di dispositivi di prote-
zione individuale e di tablet
per le videochiamate, oltre
ai maggiori oneri per il tra-
sporto derivante dalla rior-
ganizzazione delle attività
dovuta alla chiusura. L’am-
montare massimo di contri-
buto per ciascun posto uten-
te arriva fino a 730 euro.S
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Ricerca e innovazione in campo medico: la dotazione iniziale è di 40 milioni, ma arriverà a renderne disponibili 160

INTERVENTI SANITARI

Centro biologia
molecolare,
unicum in Italia

STUDI ED ESPERIENZE
HANNO DIMOSTRATO
CHE IL CONTROLLO DA
REMOTO È AFFIDABILE

Una mano tesa ai centri diurni dedicati ai disabili

Portatori di pacemaker
monitorati a distanza

La Regione si candida per la gestione “fredda” dei vaccini anti Covid-19, che devono essere conservati a bassa temperatura

L’assessore Luigi Genesio Icardi.
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Servizi digitali
per la salute
dei piemontesi
Sul portale www.salutepiemonte.it le ricette,
le prenotazioni, i referti e tutte le prestazioni
che finora si ottenevano tramite call center

� Il lavoro della Regione
Piemonte e delle aziende
sanitarie amplia la platea
di cittadini che potranno
usufruire degli hotspot per
effettuare, solo ed esclusi-
vamente su prenotazione
dei medici di medicina ge-
nerale, i tamponi rapidi na-
so-faringei.

Attualmente ne sono atti-
vi 21, accessibili in auto o a
piedi: Torino (parcheggio
dell’Allianz Stadium), No-
vara, Vercelli, Borgosesia,
Nizza Monferrato, Ome-
gna, Orbassano, Avigliana,
Carmagnola, Cavagnolo,
Moncalieri, Pinerolo, Vena-
ria Reale, Valenza Po, Tor-
tona, Acqui Terme, Borgo-

manero, Mondovì, Saviglia-
no e Ponderano. I risultati
sono subito disponibili do-
po soli 15 minuti.

«Con una gara fatta in-
sieme al Veneto, ad agosto
abbiamo acquistato quasi
due milioni e mezzo di tam-
poni rapidi per il nostro si-
stema sanitario pubblico»,
ricorda il presidente Alber-
to Cirio.

«Li stiamo usando so-
prattutto per mantenere si-
cure le nostre Rsa e le altre
residenze assistenziali, mo-
nitorando ogni due setti-
mane ospiti e dipendenti,
ma anche per velocizzare
le diagnosi e la certificazio-
ne delle guarigioni, in mo-

do da supportare e allegge-
rire il sistema dei laborato-
ri e dei Sisp».

L’assessore alla Ricerca
Covid-19 Matteo Marnati
annuncia che «si continua
a potenziare la macchina
dei laboratori e degli hot-
spot per testare il maggior
numero possibile di perso-
ne, con il grande impegno
dei medici e degli infermie-
ri che lavorano nelle no-
stre Asl».

Altri quattro laboratori
per processare i tamponi
molecolari sono stati ag-
giunti ai 28 già esistenti in
Piemonte, per un totale
che diventa 32 (21 sono
pubblici e 11 sono privati).

Potenziati gli hotspot per i tamponi e i laboratori

L
a Regione Piemonte ha
reso possibili le presta-
zioni ambulatoriali per

il controllo e il monitorag-
gio, anche a distanza, dei
portatori di pacemaker, dei
dispositivi per la diagnosi di
aritmie o defibrillatori auto-
matici impiantabili.

Si può così registrare l’atti-
vità elettrica cardiaca e tra-
smetterla all’ospedale di rife-
rimento, eventuali aritmie
vengono individuate, il ri-
schio e la prognosi vengono
rivalutati costantemente ed
è anche possibile valutare
l’efficacia delle misure tera-
peutiche intraprese.

È prevista anche l’estensio-
ne del numero di prestazio-
ni erogabili in regime di
esenzione ticket per chi sof-
fre di malattie cardiache e
del circolo polmonare (esen-
zione OA02.V45.0).

Sono diversi i vantaggi de-
rivanti dal controllo remoto:
li elenchiamo di seguito.

� Identificazione precoce di
problemi tecnici del disposi-
tivo e degli elettrocateteri e
in particolare delle possibili
malfunzioni.

� Valutazione continua del-
lo stato della batteria e delle
funzioni di sensing, di soglia
e impedenza.

� Identificazione precoce
dei cambiamenti dello stato
clinico del paziente: aritmie
atriali e ventricolari, trend
della frequenza cardiaca,

progressione dello scompen-
so, variazione del peso cor-
poreo, attività fisica.

� Reazione tempestiva alle
variazioni dello stato clinico
e valutazione tempestiva dei
cambiamenti terapeutici in-
trodotti.

� Riduzione e ottimizzazio-
ne del numero dei follow up
ambulatoriali erogati in regi-
me tradizionale.

La decisione è scaturita
dal fatto che numerosi studi
clinici ed esperienze azienda-
li già condotte hanno dimo-
strato che il monitoraggio
da remoto può sostituire i
controlli ambulatoriali tradi-

zionali senza compromette-
re la sicurezza del paziente,
rendendo efficiente l’utiliz-
zo delle risorse, nel rispetto
della programmazione di al-
meno una visita l’anno in
ospedale come da linee gui-
da internazionali. Inoltre, si
consente il miglioramento
della qualità di vita del pa-
ziente nel rispetto dei proto-
colli clinico-sanitari e assi-
stenziali adottati nella prati-
ca cosiddetta tradizionale.

� Nello stoccaggio a livello nazionale
dei futuri vaccini contro il Covid-19 il
Piemonte mette in campo le storiche
competenze del “distretto del freddo”
di Casale Monferrato, che con le sue
30 imprese del settore può mettere a
disposizione impianti di refrigerazione
capaci di garantire una temperatura
costante e corretta in ogni punto del
percorso del vaccino. «Abbiamo preparato
un documento», ha detto il presidente
della Regione Alberto Cirio, «con cui
candidiamo il territorio ad assumere un
ruolo da protagonista per la conservazione
e il trasporto della prima fornitura dei

vaccini dell’azienda Pfizer e poi di quelle
successive. Quando si parla della necessità
di conservare ogni dose a -75° o -20°
e spostarla dove serve in borse speciali,
occorrono passaggi che vanno organizzati
attentamente, e noi vogliamo dimostrarci
preparati». La fornitura prevista in arrivo
per il mese di gennaio per tutta l’Italia
consiste in 3,4 milioni di dosi di vaccino
che arriveranno in borse contenenti cinque
scatole da 975 fiale che possono conservarsi
dieci giorni nelle borse stesse e sei in celle
frigorifere a -75°. La somministrazione
del vaccino deve avvenire al massimo
entro sei ore dall’estrazione dalla borsa.

S
i chiama www.salute
piemonte.it il nuovo
portale con il quale la

Regione intende far interagi-
re sempre più i cittadini in
via telematica con il sistema
sanitario. Sono così accessi-
bili in digitale ricette medi-
che, prenotazioni, referti, e
in generale tutti i servizi che
possono attualmente essere
ottenuti tramite i call center.
Utilizzabile da computer, ta-
blet e smartphone, il portale
è solo, come fa presente l’as-
sessore alla sanità, Luigi Icar-
di, «il primo passo, al quale
seguirà la digitalizzazione di
ulteriori servizi»; verrà via
via aggiornato con dati re-
centi ma anche del passato,
e ben tre milioni e 600mila
piemontesi potranno da su-
bito reperirvi i propri fascico-
li elettronici.

«Nella fase di emergenza
sanitaria senza precedenti
che stiamo affrontando»,
prosegue Icardi, «i servizi di-
gitali possono essere di gran-
de aiuto. Poter scegliere il

medico di base, pagare i tic-
ket, visualizzare e stampare
le ricette mediche, anche de-
legando una persona di fidu-
cia a usare il servizio on-line
per proprio conto, è un cam-
biamento davvero importan-
te. Un approccio del tutto
nuovo e uno strumento di fa-
cile uso che credo possa aiu-
tare davvero i cittadini. Se
verrà massicciamente usato,
potrà farci compiere una
svolta, aiutandoci anche a
evitare assembramenti».

La Regione Piemonte, tra
le prime in Italia, si è così
adeguata alle disposizioni
nazionali sulla sanità digita-
le contenute nel cosiddetto
decreto Rilancio, rendendo
il fascicolo sanitario elettro-
nico automatico per tutti i
piemontesi, che possono de-
cidere di utilizzarlo a scopo
di consultazione personale,
oppure – previo consenso –
di estenderne la consultazio-
ne anche agli operatori sani-
tari (ospedali pubblici, Asl,
medici di medicina generale

e pediatri) per finalità di cu-
ra. Il cittadino mantiene na-
turalmente il diritto di revo-
care l’autorizzazione in qual-
siasi momento nelle modali-
tà previste.

Al portale, alla cui realizza-
zione ha lavorato il Csi-Pie-
monte, si può accedere in si-
curezza con Spid, il sistema

pubblico di identità digitale,
oppure con la carta di identi-
tà elettronica o la carta nazio-
nale dei servizi.

Un’altra iniziativa per ac-
cedere comodamente anche
dal telefono portatile a tutti i
servizi digitali è Piemonte-
Tu, voluto dalla Regione Pie-
monte e realizzato anch’es-
so dal Csi. Permette di avere
a portata di mano informa-
zioni, servizi e pratiche di in-
teresse ed effettuare tutti i
pagamenti alla pubblica am-
ministrazione, come tasse,
bollette, rette e utenze, in
modo semplice e sicuro at-
traverso il circuito nazionale
PagoPa senza spostarsi da
casa, evitando così code agli
sportelli bancari o postali.

Possibile anche aggiorna-
re i dati a disposizione dei
servizi per l’impiego, gestire
il fascicolo lavorativo e acce-
dere a Garanzia giovani, il
programma che aiuta i ragaz-
zi tra 15 e 29 anni a trovare il
percorso più adatto per inse-
rirsi nel mondo del lavoro.

� Con l’obiettivo di garantire il massimo
sostegno agli investimenti che si rendono
necessari per rafforzare la capacità del
complesso dei servizi sanitari a rispondere
in modo adeguato alla crisi provocata
dall’emergenza epidemiologica, la Regione
Piemonte ha presentato alla Commissione
europea una proposta di modifica del
programma operativo del Fondo europeo
di sviluppo regionale (Fesr) relativo agli
anni 2014-2020. È stata così attivata
una specifica misura volta a sostenere
tutti gli interventi necessari, mediante

il potenziamento delle infrastrutture
immateriali, materiali e digitali, dei servizi
e delle attrezzature, del materiale e dei
medicinali per la salute, dei dispositivi
medici e di protezione. La priorità di
investimento è promuovere la ricerca e
l’innovazione sviluppando collegamenti
e sinergie tra imprese, centri di ricerca
e il settore dell’istruzione superiore in
tecnologie chiave abilitanti. La dotazione
iniziale è di quaranta milioni di euro,
ma a regime permetterà di rimborsare
spese sostenute fino a oltre 160 milioni.

A
La Loggia, alle porte di
Torino, ha trovato sede
il Centro regionale per

la biologia molecolare, che
svolge attività analitiche, di
approfondimento e di ricer-
ca applicata nel campo del-
la virologia ambientale con
la finalità di sviluppare co-
noscenze sulle interazioni
dei virus con l’ambiente.

In quest’ottica la struttu-
ra, realizzata da Regione e
Arpa Piemonte, grazie an-
che al contributo di Assicu-
razioni Generali e Intesa
Sanpaolo, è dotata di siste-
mi robotizzati che consen-
tono di analizzare in breve
tempo un gran numero di
tamponi e di un laboratorio
di ultima generazione per
la manipolazione di virus
che richiedono un livello di
biosicurezza 3, che permet-
te lo sviluppo di tecniche
analitiche all’avanguardia
per il monitoraggio di virus
anche emergenti in campio-
ni ambientali, approccio
questo ancora in larga par-
te inesplorato. Il Centro pie-
montese di La Loggia è

l’unico in Italia in grado di
fare test anche di tipo am-
bientale, a esempio per la
ricerca del Covid-19 nelle
acque reflue o nei filtri
dell’aria degli ospedali.

A renderlo operativo sono
giovani professionisti alta-
mente specializzati, con lau-
ree in biologia, biotecnologie
e tecniche di laboratorio bio-
medico, che hanno frequen-
tato un ulteriore corso di for-
mazione specifica.

� La Giunta regionale pie-
montese ha stanziato quasi
cinque milioni di euro per la
ripresa dell’attività dei cen-
tri diurni per disabili, che a
causa dell’emergenza pande-
mica versano in un grave sta-
to di sofferenza.

«È un ristoro economico,
dopo il periodo di grande dif-
ficoltà vissuto a causa del-
l’epidemia, doveroso e neces-
sario», commenta l’assesso-
re alle politiche sociali, Chia-
ra Caucino. «Le istituzioni
debbono dimostrare in mo-
do concreto la loro vicinan-
za e riconoscenza verso colo-
ro che con tanta dedizione e
con tanto amore si prendo-
no cura delle persone più fra-

gili, siano esse disabili, anzia-
ni o minori».

Nel dettaglio, le risorse so-
no in parte statali, per poco
meno di tre milioni, e in par-
te regionali per due milioni,
come previsto dall’articolo
25 della legge Riparti Piemon-
te, e sono finalizzate al risto-
ro dei maggiori oneri soste-
nuti per l’adozione di sistemi
di protezione di personale e
utenti e alla ripresa delle atti-
vità compromesse dalla pan-
demia. Il riparto avrà come
criterio principale il numero
degli utenti in carico frequen-
tanti la struttura, come rileva-
to dal monitoraggio effettua-
to dagli uffici preposti. Il tra-
sferimento, come di consue-

to, sarà effettuato tramite gli
enti gestori territoriali.

Le spese ammissibili, co-
me previsto dal decreto del
presidente del Consiglio dei
ministri del 23 luglio 2020,
sono l’acquisto di strumenti
diagnostici o di misurazio-
ne della temperatura, la for-
mazione del personale, l’ac-
quisto di prodotti igieniz-
zanti, di dispositivi di prote-
zione individuale e di tablet
per le videochiamate, oltre
ai maggiori oneri per il tra-
sporto derivante dalla rior-
ganizzazione delle attività
dovuta alla chiusura. L’am-
montare massimo di contri-
buto per ciascun posto uten-
te arriva fino a 730 euro.S
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Ricerca e innovazione in campo medico: la dotazione iniziale è di 40 milioni, ma arriverà a renderne disponibili 160

INTERVENTI SANITARI

Centro biologia
molecolare,
unicum in Italia

STUDI ED ESPERIENZE
HANNO DIMOSTRATO
CHE IL CONTROLLO DA
REMOTO È AFFIDABILE

Una mano tesa ai centri diurni dedicati ai disabili

Portatori di pacemaker
monitorati a distanza

La Regione si candida per la gestione “fredda” dei vaccini anti Covid-19, che devono essere conservati a bassa temperatura

L’assessore Luigi Genesio Icardi.
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S
ono riprese le azioni
di comunicazione lan-
ciate dall’assessorato

all’agricoltura e cibo della
Regione Piemonte a soste-
gno delle aziende agricole
e degli agriturismi che ef-
fettuano servizi di conse-
gna a domicilio o asporto.

L’obiettivo è promuove-
re i prodotti agroalimenta-
ri made in Piemonte, quel-
li del territorio locale, sta-
gionali e di qualità.

«Come avvenuto duran-
te il primo lockdown, si in-
vitano nuovamente i citta-
dini e i consumatori ad ac-
quistare e consumare i pro-
dotti made in Piemonte»,
sottolinea l’assessore Mar-

co Protopapa. «Anche at-
traverso questa azione so-
steniamo i nostri agricolto-
ri nuovamente colpiti
dall’emergenza Covid-19».

Sulla pagina Facebook
@PSRRegionePiemonte,
la promozione viene identi-

ficata dagli hashtag #ma
deinpiemonte e #sceglipie
montese e da grafiche con
immagini di agricoltori pie-
montesi. Sul sito della Re-
gione (https://www.regio
ne.piemonte.it/web/temi
/coronavirus-piemonte

/coronavi rus-servizi-con
segne-domi cilio-prodotti
-agroalimentari) sono ri-
portati gli elenchi delle
aziende agricole e degli
agriturismi che propongo-
no i propri piatti e prodotti
a chilometro zero. Le orga-

nizzazioni professionali
degli agricoltori, in collabo-
razione con la Direzione
agricoltura e cibo della Re-
gione, hanno pubblicato
gli elenchi delle aziende,
in continuo aggiornamen-
to, a cui potersi rivolgere.

U
n aiuto al settore del vi-
no giunge dall’assesso-
rato all’agricoltura e ci-

bo della Regione Piemonte,
in un momento in cui si
guarda con fiducia alla ripre-
sa economica dopo la secon-
da ondata della pandemia
da Covid-19, e si ritiene dun-
que quanto mai necessario
in questo momento sostene-
re tutte le azioni possibili
per favorire le esportazioni
dei vini piemontesi soprat-
tutto in direzione dei Paesi
extraeuropei.

Se negli anni passati la
concorrenza ha dato del filo
da torcere per quanto ri-
guarda le esportazioni dei
vini piemontesi, ora si sono
aggiunti anche i blocchi e le

riduzioni delle esportazioni
determinati dai lockdown ge-
nerati nelle varie nazioni
dal Covid-19 con particolare
riguardo alla ristorazione al-
berghiera ed extra alber-
ghiera, ma anche per la
grande, media e piccola di-
stribuzione. Per rispondere
a queste esigenze la Regio-
ne ha pubblicato due distin-
ti bandi.

� Il primo riguarda le attivi-
tà di promozione del vino di
qualità sui mercati dei Paesi
esteri extraeuropei, con una
dotazione di 9.764.000 euro
al fine di finanziare per un
massimo del 60 per cento le
attività promozionali messe
in atto da parte dei consorzi

di tutela, dalle associazioni
di produttori vitivinicoli, ol-
tre che dai consorzi e dalle
società cooperative.

� Il secondo, dotato di ol-
tre due milioni di euro, of-
fre la possibilità di effettua-
re opere di natura edilizia e
acquisto immobili, di im-
pianti e attrezzature infor-
matiche, e relativi program-
mi e piattaforme, per punti
vendita aziendali ubicati sia
all’interno che all’esterno
delle unità produttive di tra-
sformazione e conservazio-
ne. Tra queste anche le sale
di degustazione, e l’acqui-
sto di materiali per l’esposi-
zione e la vendita dei pro-
dotti vitivinicoli.

Sui canali Web e social della Regione riparte la campagna di comunicazione dedicata
agli agricoltori e agli agriturismi che fanno servizio di consegna a domicilio o asporto

� Sono numerosi gli inter-
venti che l’assessorato al-
l’agricoltura della Regione
Piemonte ha messo in cam-
po a favore delle aziende del
comparto colpite dalla crisi
derivante dalla pandemia.

Tramite l’ente erogatore
Arpea oltre 23.800 imprese
hanno ricevuto complessiva-
mente 113 milioni di euro di
anticipi dei pagamenti della
politica agricola comune

2020, che coprono fino al 70
per cento dell’importo delle
domande presentate.

Sono inoltre in fase di pre-
disposizione le graduatorie
che porteranno all’assegna-
zione dei 9,6 milioni di euro
del Programma di sviluppo
rurale destinati a sostenere le
aziende agricole che allevano
bovini da carne, le aziende flo-
ricole e florovivaistiche e quel-
le apistiche. Previsti aiuti for-

fettari una tantum, di impor-
to variabile fino a tremila eu-
ro, a seconda dei settori e del-
le caratteristiche aziendali.

Lo stesso procedimento in-
teressa il bando da 9,7 milioni
a sostegno delle attività di pro-
mozione dei vini piemontesi
di qualità a denominazione di
origine sui mercati al di fuori
dell’Unione europea effettua-
te durante l’annualità 2020-
21 (si veda l’articolo sopra). «È
un aiuto concreto a quei com-
parti dell’agroalimentare par-
ticolarmente colpiti dalla crisi
determinata dal Covid-19»,
commenta l’assessore regio-
nale Marco Protopapa.

Il primato nella produzione di miele

Sono stati attivati due bandi: per sostenere
la promozione curata dai consorzi di tutela;
per opere edilizie o dotazioni informatiche

� Un volano economico
per l’auspicata ripresa post
Covid-19 intendono anche
essere per la Giunta regio-
nale i Distretti del cibo. Per
questo motivo è stato ap-
provato il regolamento per
l’individuazione territoria-
le, la costituzione, l’identifi-
cazione e il funzionamento
e può così partire l’iter di ri-
conoscimento.

Obiettivo dei Distretti del
cibo è favorire la valorizza-
zione delle produzioni agri-
cole e agroalimentari; allo

stesso tempo sono dedicati
al paesaggio rurale piemon-
tese, favorendo più sogget-
ti di un determinato territo-
rio: dalla filiera produttiva
fino all’offerta turistica e
culturale locale.

Inoltre, i Distretti dovran-
no garantire la sicurezza ali-
mentare diminuendo l’im-
patto ambientale delle pro-
duzioni, riducendo lo spre-
co alimentare e salvaguar-
dando il territorio attraver-
so le attività agricole e
agroalimentari. I Distretti

del cibo individuano siste-
mi produttivi locali che si ca-
ratterizzano per una specifi-
ca identità storica e territo-
riale omogenea; integrano
attività agricole e altre attivi-
tà imprenditoriali, in coe-
renza con le tradizioni dei
luoghi di coltivazione.

Alla sua costituzione par-
tecipano enti pubblici, istitu-
zioni e imprese, la cui coope-
razione può favorire, a esem-
pio, la promozione all’estero
dei prodotti del territorio e
l’offerta turistica. Inoltre la

collaborazione tra piccole e
medie imprese agricole e
agroalimentari è in grado di
accrescere la competitività
delle imprese stesse attraver-
so la riduzione dei costi e
l’innovazione.

Fulcro del funzionamen-
to del Distretto del cibo è il
Piano di distretto che ha
una durata triennale e in es-
so vengono indicati il ruolo
dei soggetti che hanno ade-
rito all’accordo e le azioni
che si andranno a realizza-
re a livello locale.

Meglio il cibo made in Piemonte

� Le aree interne piemon-
tesi rivestono un’importan-
za strategica in questa deli-
cata fase caratterizzata dal-
l’emergenza Covid-19.

Pertanto, la Regione Pie-
monte ha messo a punto
un apposito bando per so-
stenere le strategie di svi-
luppo locale, pubblicato
nei mesi scorsi, e dare così
una risposta concreta alle
aspettative e alle esigenze
delle valli Maira e Grana,
Ossola, Lanzo e Bormida,
attraverso il sostegno ad
azioni collettive realizzate
nell’ambito di una collabo-
razione tra pubblico e set-
tore privato finalizzato

all’attuazione della strate-
gia nazionale.

Al bando, che dispone di
una dotazione finanziaria
di dieci milioni di euro,
possono partecipare grup-
pi di cooperazione compo-
sti da enti pubblici territo-
riali o altri organismi di di-
ritto pubblico, piccole e
medie imprese che contri-
buiscono alla realizzazio-
ne degli obiettivi e delle

priorità della politica di svi-
luppo rurale, operatori del-
le filiere agricole e foresta-
li, compresi i loro consorzi
e le loro associazioni.

Il gruppo di cooperazio-
ne deve necessariamente
includere almeno una del-
le unioni montane o delle
unioni dei Comuni presen-
ti nell’area interna, che as-
sume il ruolo di capofila.

Si tratta di un progetto
di sicuro rilievo, che ha svi-
luppato nuove modalità di
governance locale multili-
vello finalizzate ad affron-
tare, attraverso l’adozione
di un approccio integrato
orientato alla promozione

e allo sviluppo locale, le sfi-
de demografiche e dare ri-
sposte puntuali ai bisogni
di territori caratterizzati
da importanti svantaggi di
natura geografica o demo-
grafica.

Si tratta di territori a vol-
te distanti dai centri princi-
pali di offerta dei servizi es-
senziali e troppo spesso la-
sciati a loro stessi, che pe-
rò coprono complessiva-
mente il sessanta per cen-
to dell’intera superficie del
territorio nazionale, il 52
per cento dei Comuni e ol-
tre un quinto della popola-
zione presente nella regio-
ne piemontese.

Strategia di sviluppo
per le aree interne

PIEMONTEAGRI QUALITÀ
È IL PORTALE CON IL
QUALE SI PRESENTANO
PRODOTTI E TERRITORI

� Nella convinzione che
l’emergenza Covid-19 non
deve mettere in secondo pia-
no le tematiche ambientali,
l’assessorato regionale al-
l’agricoltura guidato da Mar-
co Protopapa ha nuovamen-
te aperto un bando nell’ambi-
to del Programma di svilup-
po rurale 2014-2020 per la ri-
duzione delle emissioni di
gas serra e ammoniaca in at-
mosfera derivanti da attività
zootecniche. L’operazione è
finalizzata a migliorare la so-
stenibilità ambientale delle

attività agricole e di alleva-
mento, comparto da cui si li-
bera in atmosfera una quota
significativa dell’ammonia-
ca di origine agricola.

Grazie a questo bando sa-
rà possibile mantenere gli
impegni previsti dal nuovo
Accordo di programma per
l’adozione coordinata e con-
giunta delle misure per il mi-
glioramento della qualità
dell’aria nel Bacino padano.

Grazie a una dotazione di
4 milioni e 370mila euro,
possono essere finanziate la

realizzazione di coperture,
anche anti pioggia, sopra le
strutture di stoccaggio di ef-
fluenti zootecnici e digesta-
ti, l’acquisto di macchine e
di attrezzature per la distri-
buzione in campo con tecni-
che a bassa emissione, la
realizzazione di vasche di
stoccaggio aggiuntive rispet-
to alle capacità minime pre-
scritte dalla normativa at-
tualmente vigente.

Inoltre, ai giovani agricol-
tori insediati da non più di
24 mesi e alle aziende agri-

cole che devono effettuare
adeguamenti strutturali a se-
guito dell’ampliamento del-
le zone vulnerabili da nitrati
nel 2019-2020 sono cofinan-
ziabili anche interventi ne-
cessari al rispetto di norme
obbligatorie.

Al bando possono parteci-
pare imprenditori agricoli,
giovani agricoltori che si in-
sediano per la prima volta in
azienda, come pure soggetti
collettivi che effettuano inve-
stimenti a uso comune tra i
propri associati.

� Il Piemonte è la prima regione in Italia per la
produzione di miele, con oltre 5mila tonnellate
previste, sul totale di produzione nazionale stimata di
17mila tonnellate. Lo comunica l’Osservatorio Ismea,
sottolineando che quest’anno si registra un aumento
dei consumi soprattutto tra i giovani. La vocazione
apistica del Piemonte è dimostrata dalla presenza
su tutto il territorio regionale di oltre 5mila aziende
produttrici e circa 205.500 alveari tra professionali
e per autoconsumo. «Un buon risultato per il
Piemonte», commenta l’assessore Marco Protopapa.
«L’aumento dei consumi è una buona notizia per i
nostri apicoltori che hanno modo di proporre un
prodotto di qualità made in Piemonte. Il comparto
apistico del Piemonte da oltre un anno ha accusato
una crisi, come nelle altre regioni, a causa della moria
delle api dovuta al cambiamento climatico, all’uso
improprio dei prodotti fitosanitari e alla minaccia
dei parassiti. Per questo l’assessorato all’agricoltura
mantiene alta l’attenzione verso il comparto, come
dimostrato con l’approvazione della misura 21 del
Programma di sviluppo rurale, misura straordinaria
voluta a sostegno anche delle aziende apistiche».
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La promozione
dei nostri vini
sui mercati
extraeuropei

I Distretti del cibo, volano economico per il settore

ATTRAVERSO L’ENTE
ARPEA SONO STATI
EROGATI 113 MILIONI A
OLTRE 23.800 IMPRESE

10 MILIONI PER GRUPPI
DI COOPERAZIONE TRA
ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CON UNIONI DI COMUNI

L’assessore Marco Protopapa.

Aiuti alle aziende
agricole colpite
dalla crisi Covid-19:
9,6 milioni col Psr

Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca
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S
ono riprese le azioni
di comunicazione lan-
ciate dall’assessorato

all’agricoltura e cibo della
Regione Piemonte a soste-
gno delle aziende agricole
e degli agriturismi che ef-
fettuano servizi di conse-
gna a domicilio o asporto.

L’obiettivo è promuove-
re i prodotti agroalimenta-
ri made in Piemonte, quel-
li del territorio locale, sta-
gionali e di qualità.

«Come avvenuto duran-
te il primo lockdown, si in-
vitano nuovamente i citta-
dini e i consumatori ad ac-
quistare e consumare i pro-
dotti made in Piemonte»,
sottolinea l’assessore Mar-

co Protopapa. «Anche at-
traverso questa azione so-
steniamo i nostri agricolto-
ri nuovamente colpiti
dall’emergenza Covid-19».

Sulla pagina Facebook
@PSRRegionePiemonte,
la promozione viene identi-

ficata dagli hashtag #ma
deinpiemonte e #sceglipie
montese e da grafiche con
immagini di agricoltori pie-
montesi. Sul sito della Re-
gione (https://www.regio
ne.piemonte.it/web/temi
/coronavirus-piemonte

/coronavi rus-servizi-con
segne-domi cilio-prodotti
-agroalimentari) sono ri-
portati gli elenchi delle
aziende agricole e degli
agriturismi che propongo-
no i propri piatti e prodotti
a chilometro zero. Le orga-

nizzazioni professionali
degli agricoltori, in collabo-
razione con la Direzione
agricoltura e cibo della Re-
gione, hanno pubblicato
gli elenchi delle aziende,
in continuo aggiornamen-
to, a cui potersi rivolgere.

U
n aiuto al settore del vi-
no giunge dall’assesso-
rato all’agricoltura e ci-

bo della Regione Piemonte,
in un momento in cui si
guarda con fiducia alla ripre-
sa economica dopo la secon-
da ondata della pandemia
da Covid-19, e si ritiene dun-
que quanto mai necessario
in questo momento sostene-
re tutte le azioni possibili
per favorire le esportazioni
dei vini piemontesi soprat-
tutto in direzione dei Paesi
extraeuropei.

Se negli anni passati la
concorrenza ha dato del filo
da torcere per quanto ri-
guarda le esportazioni dei
vini piemontesi, ora si sono
aggiunti anche i blocchi e le

riduzioni delle esportazioni
determinati dai lockdown ge-
nerati nelle varie nazioni
dal Covid-19 con particolare
riguardo alla ristorazione al-
berghiera ed extra alber-
ghiera, ma anche per la
grande, media e piccola di-
stribuzione. Per rispondere
a queste esigenze la Regio-
ne ha pubblicato due distin-
ti bandi.

� Il primo riguarda le attivi-
tà di promozione del vino di
qualità sui mercati dei Paesi
esteri extraeuropei, con una
dotazione di 9.764.000 euro
al fine di finanziare per un
massimo del 60 per cento le
attività promozionali messe
in atto da parte dei consorzi

di tutela, dalle associazioni
di produttori vitivinicoli, ol-
tre che dai consorzi e dalle
società cooperative.

� Il secondo, dotato di ol-
tre due milioni di euro, of-
fre la possibilità di effettua-
re opere di natura edilizia e
acquisto immobili, di im-
pianti e attrezzature infor-
matiche, e relativi program-
mi e piattaforme, per punti
vendita aziendali ubicati sia
all’interno che all’esterno
delle unità produttive di tra-
sformazione e conservazio-
ne. Tra queste anche le sale
di degustazione, e l’acqui-
sto di materiali per l’esposi-
zione e la vendita dei pro-
dotti vitivinicoli.

Sui canali Web e social della Regione riparte la campagna di comunicazione dedicata
agli agricoltori e agli agriturismi che fanno servizio di consegna a domicilio o asporto

� Sono numerosi gli inter-
venti che l’assessorato al-
l’agricoltura della Regione
Piemonte ha messo in cam-
po a favore delle aziende del
comparto colpite dalla crisi
derivante dalla pandemia.

Tramite l’ente erogatore
Arpea oltre 23.800 imprese
hanno ricevuto complessiva-
mente 113 milioni di euro di
anticipi dei pagamenti della
politica agricola comune

2020, che coprono fino al 70
per cento dell’importo delle
domande presentate.

Sono inoltre in fase di pre-
disposizione le graduatorie
che porteranno all’assegna-
zione dei 9,6 milioni di euro
del Programma di sviluppo
rurale destinati a sostenere le
aziende agricole che allevano
bovini da carne, le aziende flo-
ricole e florovivaistiche e quel-
le apistiche. Previsti aiuti for-

fettari una tantum, di impor-
to variabile fino a tremila eu-
ro, a seconda dei settori e del-
le caratteristiche aziendali.

Lo stesso procedimento in-
teressa il bando da 9,7 milioni
a sostegno delle attività di pro-
mozione dei vini piemontesi
di qualità a denominazione di
origine sui mercati al di fuori
dell’Unione europea effettua-
te durante l’annualità 2020-
21 (si veda l’articolo sopra). «È
un aiuto concreto a quei com-
parti dell’agroalimentare par-
ticolarmente colpiti dalla crisi
determinata dal Covid-19»,
commenta l’assessore regio-
nale Marco Protopapa.

Il primato nella produzione di miele

Sono stati attivati due bandi: per sostenere
la promozione curata dai consorzi di tutela;
per opere edilizie o dotazioni informatiche

� Un volano economico
per l’auspicata ripresa post
Covid-19 intendono anche
essere per la Giunta regio-
nale i Distretti del cibo. Per
questo motivo è stato ap-
provato il regolamento per
l’individuazione territoria-
le, la costituzione, l’identifi-
cazione e il funzionamento
e può così partire l’iter di ri-
conoscimento.

Obiettivo dei Distretti del
cibo è favorire la valorizza-
zione delle produzioni agri-
cole e agroalimentari; allo

stesso tempo sono dedicati
al paesaggio rurale piemon-
tese, favorendo più sogget-
ti di un determinato territo-
rio: dalla filiera produttiva
fino all’offerta turistica e
culturale locale.

Inoltre, i Distretti dovran-
no garantire la sicurezza ali-
mentare diminuendo l’im-
patto ambientale delle pro-
duzioni, riducendo lo spre-
co alimentare e salvaguar-
dando il territorio attraver-
so le attività agricole e
agroalimentari. I Distretti

del cibo individuano siste-
mi produttivi locali che si ca-
ratterizzano per una specifi-
ca identità storica e territo-
riale omogenea; integrano
attività agricole e altre attivi-
tà imprenditoriali, in coe-
renza con le tradizioni dei
luoghi di coltivazione.

Alla sua costituzione par-
tecipano enti pubblici, istitu-
zioni e imprese, la cui coope-
razione può favorire, a esem-
pio, la promozione all’estero
dei prodotti del territorio e
l’offerta turistica. Inoltre la

collaborazione tra piccole e
medie imprese agricole e
agroalimentari è in grado di
accrescere la competitività
delle imprese stesse attraver-
so la riduzione dei costi e
l’innovazione.

Fulcro del funzionamen-
to del Distretto del cibo è il
Piano di distretto che ha
una durata triennale e in es-
so vengono indicati il ruolo
dei soggetti che hanno ade-
rito all’accordo e le azioni
che si andranno a realizza-
re a livello locale.

Meglio il cibo made in Piemonte

� Le aree interne piemon-
tesi rivestono un’importan-
za strategica in questa deli-
cata fase caratterizzata dal-
l’emergenza Covid-19.

Pertanto, la Regione Pie-
monte ha messo a punto
un apposito bando per so-
stenere le strategie di svi-
luppo locale, pubblicato
nei mesi scorsi, e dare così
una risposta concreta alle
aspettative e alle esigenze
delle valli Maira e Grana,
Ossola, Lanzo e Bormida,
attraverso il sostegno ad
azioni collettive realizzate
nell’ambito di una collabo-
razione tra pubblico e set-
tore privato finalizzato

all’attuazione della strate-
gia nazionale.

Al bando, che dispone di
una dotazione finanziaria
di dieci milioni di euro,
possono partecipare grup-
pi di cooperazione compo-
sti da enti pubblici territo-
riali o altri organismi di di-
ritto pubblico, piccole e
medie imprese che contri-
buiscono alla realizzazio-
ne degli obiettivi e delle

priorità della politica di svi-
luppo rurale, operatori del-
le filiere agricole e foresta-
li, compresi i loro consorzi
e le loro associazioni.

Il gruppo di cooperazio-
ne deve necessariamente
includere almeno una del-
le unioni montane o delle
unioni dei Comuni presen-
ti nell’area interna, che as-
sume il ruolo di capofila.

Si tratta di un progetto
di sicuro rilievo, che ha svi-
luppato nuove modalità di
governance locale multili-
vello finalizzate ad affron-
tare, attraverso l’adozione
di un approccio integrato
orientato alla promozione

e allo sviluppo locale, le sfi-
de demografiche e dare ri-
sposte puntuali ai bisogni
di territori caratterizzati
da importanti svantaggi di
natura geografica o demo-
grafica.

Si tratta di territori a vol-
te distanti dai centri princi-
pali di offerta dei servizi es-
senziali e troppo spesso la-
sciati a loro stessi, che pe-
rò coprono complessiva-
mente il sessanta per cen-
to dell’intera superficie del
territorio nazionale, il 52
per cento dei Comuni e ol-
tre un quinto della popola-
zione presente nella regio-
ne piemontese.

Strategia di sviluppo
per le aree interne

PIEMONTEAGRI QUALITÀ
È IL PORTALE CON IL
QUALE SI PRESENTANO
PRODOTTI E TERRITORI

� Nella convinzione che
l’emergenza Covid-19 non
deve mettere in secondo pia-
no le tematiche ambientali,
l’assessorato regionale al-
l’agricoltura guidato da Mar-
co Protopapa ha nuovamen-
te aperto un bando nell’ambi-
to del Programma di svilup-
po rurale 2014-2020 per la ri-
duzione delle emissioni di
gas serra e ammoniaca in at-
mosfera derivanti da attività
zootecniche. L’operazione è
finalizzata a migliorare la so-
stenibilità ambientale delle

attività agricole e di alleva-
mento, comparto da cui si li-
bera in atmosfera una quota
significativa dell’ammonia-
ca di origine agricola.

Grazie a questo bando sa-
rà possibile mantenere gli
impegni previsti dal nuovo
Accordo di programma per
l’adozione coordinata e con-
giunta delle misure per il mi-
glioramento della qualità
dell’aria nel Bacino padano.

Grazie a una dotazione di
4 milioni e 370mila euro,
possono essere finanziate la

realizzazione di coperture,
anche anti pioggia, sopra le
strutture di stoccaggio di ef-
fluenti zootecnici e digesta-
ti, l’acquisto di macchine e
di attrezzature per la distri-
buzione in campo con tecni-
che a bassa emissione, la
realizzazione di vasche di
stoccaggio aggiuntive rispet-
to alle capacità minime pre-
scritte dalla normativa at-
tualmente vigente.

Inoltre, ai giovani agricol-
tori insediati da non più di
24 mesi e alle aziende agri-

cole che devono effettuare
adeguamenti strutturali a se-
guito dell’ampliamento del-
le zone vulnerabili da nitrati
nel 2019-2020 sono cofinan-
ziabili anche interventi ne-
cessari al rispetto di norme
obbligatorie.

Al bando possono parteci-
pare imprenditori agricoli,
giovani agricoltori che si in-
sediano per la prima volta in
azienda, come pure soggetti
collettivi che effettuano inve-
stimenti a uso comune tra i
propri associati.

� Il Piemonte è la prima regione in Italia per la
produzione di miele, con oltre 5mila tonnellate
previste, sul totale di produzione nazionale stimata di
17mila tonnellate. Lo comunica l’Osservatorio Ismea,
sottolineando che quest’anno si registra un aumento
dei consumi soprattutto tra i giovani. La vocazione
apistica del Piemonte è dimostrata dalla presenza
su tutto il territorio regionale di oltre 5mila aziende
produttrici e circa 205.500 alveari tra professionali
e per autoconsumo. «Un buon risultato per il
Piemonte», commenta l’assessore Marco Protopapa.
«L’aumento dei consumi è una buona notizia per i
nostri apicoltori che hanno modo di proporre un
prodotto di qualità made in Piemonte. Il comparto
apistico del Piemonte da oltre un anno ha accusato
una crisi, come nelle altre regioni, a causa della moria
delle api dovuta al cambiamento climatico, all’uso
improprio dei prodotti fitosanitari e alla minaccia
dei parassiti. Per questo l’assessorato all’agricoltura
mantiene alta l’attenzione verso il comparto, come
dimostrato con l’approvazione della misura 21 del
Programma di sviluppo rurale, misura straordinaria
voluta a sostegno anche delle aziende apistiche».
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La promozione
dei nostri vini
sui mercati
extraeuropei

I Distretti del cibo, volano economico per il settore

ATTRAVERSO L’ENTE
ARPEA SONO STATI
EROGATI 113 MILIONI A
OLTRE 23.800 IMPRESE

10 MILIONI PER GRUPPI
DI COOPERAZIONE TRA
ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CON UNIONI DI COMUNI

L’assessore Marco Protopapa.

Aiuti alle aziende
agricole colpite
dalla crisi Covid-19:
9,6 milioni col Psr

Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca
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L
a nuova legge quadro sul-
lo sport piemontese, ap-
provata all'unanimità dal

Consiglio regionale, può esse-
re considerata una vera e pro-
pria rivoluzione: il testo unico
regolamenta il rapporto tra
istituzioni e realtà sportive e
vuole garantire una maggiore
efficienza di tutto il settore.

L’assessore regionale allo
sport Fabrizio Ricca ha messo
in risalto come dopo 25 anni
la Regione Piemonte abbia de-
ciso di muoversi verso un ap-
proccio capace di consentire
più organicità.

Innovativo è stato anche il
metodo di stesura del provve-
dimento. L’assessorato ha isti-
tuito una serie di tavoli con le
federazioni, gli enti di promo-
zione sportiva, il Coni e tutte
le altre realtà, che hanno dato
vita a una fitta collaborazio-
ne. E dal dialogo con tutti que-
sti soggetti è scaturito un te-
sto costruito collegialmente,
non calato dall’alto, ma scrit-
to con chi vive lo sport tutti i
giorni e destinato a chi fa vive-
re lo sport tutti i giorni. Tra i
punti più importanti della
nuova legge figurano:

� La costituzione dell’Agen-
zia per lo sport, che avrà il du-
plice compito di lavorare per
attirare sul territorio i grandi
eventi internazionali offren-
do assistenza logistica alle
realtà organizzatrici e di at-
trarre investimenti privati
per far crescere gli eventi lo-
cali e internazionali che
avranno luogo in Piemonte;

� La gestione delle risorse
regionali per supportare lo
sport locale diventa trienna-
le, per fare in modo che le va-
rie associazioni possano pro-
grammare le loro spese con
anticipo e ipotizzare investi-
menti a medio termine cono-
scendo già gli stanziamenti
per i successivi tre anni;

� L’istituzione della Setti-
mana dello sport: sette gior-
ni che le istituzioni locali do-
vranno mettere a calendario
ogni anno per dedicarli alla
divulgazione delle buone
pratiche sportive e far cono-
scere ai giovani le grandi po-
tenzialità dell’attività fisica.

U
n ricco palinsesto di
contenuti originali, visi-
bili gratuitamente sul si-

to di Piemonte dal vivo: on-
Live è la sfida digitale accol-
ta dalla fondazione, che si
avvale di un importante so-
stegno della Regione Pie-
monte, per superare il di-
stanziamento imposto dallo
schermo del computer e con-
tinuare a programmare in
questo periodo difficile con
contenuti originali, propo-
ste multidisciplinari, proget-
ti speciali, fruibili a casa pro-
pria in prima visione e on de-
mand, attento ai bisogni del-
la comunità di spettatori.

Tre i focus tematici di que-
sto cartellone digitale: Paro-
la, con allestimenti dedica-
ti al nuovo format; Musica,
con le sonorità tra classico
e moderno dei migliori arti-
sti piemontesi; Movimen-
to, attento alla dimensione
coreografica. Il tutto con
uno sguardo educativo per
offrire anche nuovi stru-
menti al mondo della scuo-
la, che in questi mesi si ri-
trova ad affrontare la didat-
tica a distanza.

Il palinsesto è articolato
in forma di serie, ciascuna
composta da episodi di circa
20-30 minuti per una narra-
zione multidisciplinare, con
appuntamenti settimanali fi-
no al 17 febbraio 2021, che
restano visibili in archivio.

I protagonisti sono artisti
del calibro di Maddalena
Crippa, Moni Ovadia, Giu-
seppe Cederna, David Rion-
dino, Dario Vergassola, Cor-
rado d’Elia, Tullio Solenghi,
Antonio Valentino, Mirko

Bertolino, Trio Debussy, Giu-
lio Franchi, Giorgia Lenzo,
Matteo Gorrea, Eleonora Mi-
nerva, Francesco Vernero,
Lucia Sacerdoni, Tommaso
Santini, Clarissa Marino,
Paolo Faroni, Fabrizio Fusa-
ro, Nunes, Otonn, Pietra To-
nale, Cabiria Teatro, Adria-
no Antonucci, Lorenzo Bar-
toli, Francesco Gargiulo, Bar-
bara Mazzi, Elio Germano,
Omar Rashid, Amina Amici,
Miriam Cinieri, Simone
Zambelli, Damien Camu-
nez, Silvia Battaglio, Gabriel
Beddoes.

La proposta comprende
Odissea. Un racconto mediter-
raneo, sei puntate per scopri-
re alcuni canti del viaggio di
Ulisse; Radio international,
racconto della trasformazio-
ne di un’emittente radiofoni-
ca e del dramma di un Paese
nel breve arco temporale di
una settimana; Short track,

un ciclo di sei brevi incontri
musicali per avvicinare gli
spettatori al mondo della
musica classica; Glocal
sound, vetrina della giovane
canzone d’autore con quat-
tro concerti di artisti pie-
montesi; Titolodadefinire,
un viaggio coreografico tra i
tanti interrogativi che pone
la contemporaneità; In mac-
china, dove una coppia è pro-
tagonista di una romantica
storia d’amore che si svolge
all’interno della propria vet-
tura; Perle ai porci!, sono sei
pezzi autoconclusivi su di-
versi argomenti.

Ad affiancare i vari for-
mat ci saranno poi contenu-

ti extra di approfondimen-
to, con interviste, clip di
backstage e una selezione di
opere italiane e internazio-
nali provenienti dal contest
La danza in 1 minuto.

Infine, il progetto specia-
le Segnale d’allarme-Smart
watching, che consente la vi-
sione a 360 gradi dello spet-
tacolo in realtà virtuale di-
rettamente a casa degli
spettatori, mediante occhia-
li immersivi e cuffie. La con-
segna dei visori avviene
presso alcune librerie di To-
rino e del Piemonte in mas-
sima sicurezza e secondo
tutti i protocolli di sanifica-
zione. Lo spettatore ha la
sensazione di trovarsi in
teatro, di essere in compa-
gnia di altri spettatori, sen-
tendo l’energia della sala
teatrale e cercando lo sguar-
do di chi gli è seduto accan-
to, perfino i gesti.

Grazie a onLive
la vita culturale
viaggia sul Web

Lo sport piemontese
ha una nuova legge

� Alle 1.298 associazioni e società
sportive dilettantistiche e alle 6
federazioni sportive, la Regione ha
assegnato 4,5 milioni di euro come
sostegno alle spese fisse sostenute

nel periodo di chiusura forzata.
«La situazione di tutte queste
associazioni sportive è davvero
drammatica», ha dichiarato
l’assessore allo sport, Fabrizio

Ricca. «Temiamo che molte di esse
non possano più riaprire e così
abbiamo deciso di destinare al loro
sostegno una somma importante,
consci che lo sport è un welfare

alternativo notevole, che vogliamo
preservare. Queste risorse erogate
serviranno a fare in modo che
le associazioni possano reggere
il nuovo urto della pandemia».

Alcune immagini rappresentative delle proposte
di onLine della fondazione Piemonte dal vivo, in
corso di programmazione o che debutteranno tra
breve, disponibili dal sito www.piemontedalvivo.it
� Il logo della rassegna digitale � La locandina
di Segnale d’allarme, curato da Elio Germano
e Omar Rashid � Mirko Bertolino, il pianista
della prima puntata di Short track � Primo
appuntamento della rassegna di giovane musica
d’autore, Onglocalsound - Nùes � Immagine
dallo spettacolo In macchina di Cabiria teatro �
L’attrice Maddalena Crippa, che sarà impegnata
in Odissea. Un racconto mediterraneo � Lorenzo
Bartoli e Barbara Mazzi in Radio international.

COSTITUITA L’APPOSITA
AGENZIA CON FINALITÀ
DI ATTRARRE GLI EVENTI
ANCHE INTERNAZIONALI

� Potranno essere presenta-
te fino al 30 dicembre 2020
le domande per il sostegno
agli investimenti per lo svi-
luppo della produzione e per
l’ammodernamento digitale
di aziende editoriali e libre-
rie indipendenti, che la Re-
gione Piemonte finanzia con
un contributo a fondo perdu-
to fino all’80 per cento delle
spese sostenute. La dotazio-
ne è di 750mila euro e preve-
de contributi a sportello ero-
gati tramite la piattaforma
on-line di Sistemapiemonte.

Tre sono le linee di finan-
ziamento: realizzazione e
sviluppo della produzione
editoriale anche in digitale
(comprensiva dell’intero
processo produttivo fino al-
la realizzazione del prodot-
to finito); potenziamento
dell’innovazione digitale e

dell’ammodernamento tec-
nologico; sviluppo e promo-
zione dell’offerta culturale an-
che attraverso nuove e alter-
native modalità per fronteg-
giare l’emergenza sanitaria.

��

� Sono stati 3.267 (di cui
835 associazioni, 2.155
lavoratori autonomi e
277 imprese) che hanno
ricevuto i contributi per
complessivi 2,6 milioni
di euro previsti dal Bonus
cultura. Si è trattato di
un’assegnazione una
tantum a fondo perduto,
da settecento a mille euro,
ai soggetti del comparto
culturale che non hanno
accesso ai contributi
ordinari assegnati dalla
legge regionale n. 11/2018
sulla cultura, alle imprese
e agli operatori aventi
sede legale e operativa
in Piemonte e che lavorano
in ambito culturale e
dell’indotto a supporto
delle attività del comparto.
In particolare, sono stati
ammessi all’ottenimento
dei contributi i titolari di

attività di produzione,
quelli titolari di attività
di post-produzione
e di distribuzione
cinematografica, di
registrazione sonora,
design, disegnatori grafici,
fotografi, interpreti e
traduttori, guide turistiche
e alpine, organizzazione

di convegni e fiere,
formazione culturale,
rappresentazioni artistiche,
creazioni artistiche e
letterarie, gestione
di strutture artistiche,
attività di biblioteche,
archivi e musei,
gestione di luoghi e
monumenti storici.

Quattro milioni e mezzo di risorse a sostegno delle 1.298 associazioni che rischiano di chiudere

I FONDI AGLI ESERCIZI
INDIPENDENTI SONO
DESTINATI ANCHE A
INNOVAZIONI DIGITALI
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Fondazione Piemonte dal vivo col sostegno
della Regione ha prodotto con artisti di fama
contenuti originali e speciali fruibili da casa

TRE I FOCUS TEMATICI
DEL CARTELLONE PER
IL DIGITALE: PAROLA,
MUSICA E MOVIMENTO

L’aiuto a librerie ed editori Bonus cultura per oltre tremila artisti, imprese e associazioni
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L
a nuova legge quadro sul-
lo sport piemontese, ap-
provata all'unanimità dal

Consiglio regionale, può esse-
re considerata una vera e pro-
pria rivoluzione: il testo unico
regolamenta il rapporto tra
istituzioni e realtà sportive e
vuole garantire una maggiore
efficienza di tutto il settore.

L’assessore regionale allo
sport Fabrizio Ricca ha messo
in risalto come dopo 25 anni
la Regione Piemonte abbia de-
ciso di muoversi verso un ap-
proccio capace di consentire
più organicità.

Innovativo è stato anche il
metodo di stesura del provve-
dimento. L’assessorato ha isti-
tuito una serie di tavoli con le
federazioni, gli enti di promo-
zione sportiva, il Coni e tutte
le altre realtà, che hanno dato
vita a una fitta collaborazio-
ne. E dal dialogo con tutti que-
sti soggetti è scaturito un te-
sto costruito collegialmente,
non calato dall’alto, ma scrit-
to con chi vive lo sport tutti i
giorni e destinato a chi fa vive-
re lo sport tutti i giorni. Tra i
punti più importanti della
nuova legge figurano:

� La costituzione dell’Agen-
zia per lo sport, che avrà il du-
plice compito di lavorare per
attirare sul territorio i grandi
eventi internazionali offren-
do assistenza logistica alle
realtà organizzatrici e di at-
trarre investimenti privati
per far crescere gli eventi lo-
cali e internazionali che
avranno luogo in Piemonte;

� La gestione delle risorse
regionali per supportare lo
sport locale diventa trienna-
le, per fare in modo che le va-
rie associazioni possano pro-
grammare le loro spese con
anticipo e ipotizzare investi-
menti a medio termine cono-
scendo già gli stanziamenti
per i successivi tre anni;

� L’istituzione della Setti-
mana dello sport: sette gior-
ni che le istituzioni locali do-
vranno mettere a calendario
ogni anno per dedicarli alla
divulgazione delle buone
pratiche sportive e far cono-
scere ai giovani le grandi po-
tenzialità dell’attività fisica.

U
n ricco palinsesto di
contenuti originali, visi-
bili gratuitamente sul si-

to di Piemonte dal vivo: on-
Live è la sfida digitale accol-
ta dalla fondazione, che si
avvale di un importante so-
stegno della Regione Pie-
monte, per superare il di-
stanziamento imposto dallo
schermo del computer e con-
tinuare a programmare in
questo periodo difficile con
contenuti originali, propo-
ste multidisciplinari, proget-
ti speciali, fruibili a casa pro-
pria in prima visione e on de-
mand, attento ai bisogni del-
la comunità di spettatori.

Tre i focus tematici di que-
sto cartellone digitale: Paro-
la, con allestimenti dedica-
ti al nuovo format; Musica,
con le sonorità tra classico
e moderno dei migliori arti-
sti piemontesi; Movimen-
to, attento alla dimensione
coreografica. Il tutto con
uno sguardo educativo per
offrire anche nuovi stru-
menti al mondo della scuo-
la, che in questi mesi si ri-
trova ad affrontare la didat-
tica a distanza.

Il palinsesto è articolato
in forma di serie, ciascuna
composta da episodi di circa
20-30 minuti per una narra-
zione multidisciplinare, con
appuntamenti settimanali fi-
no al 17 febbraio 2021, che
restano visibili in archivio.

I protagonisti sono artisti
del calibro di Maddalena
Crippa, Moni Ovadia, Giu-
seppe Cederna, David Rion-
dino, Dario Vergassola, Cor-
rado d’Elia, Tullio Solenghi,
Antonio Valentino, Mirko

Bertolino, Trio Debussy, Giu-
lio Franchi, Giorgia Lenzo,
Matteo Gorrea, Eleonora Mi-
nerva, Francesco Vernero,
Lucia Sacerdoni, Tommaso
Santini, Clarissa Marino,
Paolo Faroni, Fabrizio Fusa-
ro, Nunes, Otonn, Pietra To-
nale, Cabiria Teatro, Adria-
no Antonucci, Lorenzo Bar-
toli, Francesco Gargiulo, Bar-
bara Mazzi, Elio Germano,
Omar Rashid, Amina Amici,
Miriam Cinieri, Simone
Zambelli, Damien Camu-
nez, Silvia Battaglio, Gabriel
Beddoes.

La proposta comprende
Odissea. Un racconto mediter-
raneo, sei puntate per scopri-
re alcuni canti del viaggio di
Ulisse; Radio international,
racconto della trasformazio-
ne di un’emittente radiofoni-
ca e del dramma di un Paese
nel breve arco temporale di
una settimana; Short track,

un ciclo di sei brevi incontri
musicali per avvicinare gli
spettatori al mondo della
musica classica; Glocal
sound, vetrina della giovane
canzone d’autore con quat-
tro concerti di artisti pie-
montesi; Titolodadefinire,
un viaggio coreografico tra i
tanti interrogativi che pone
la contemporaneità; In mac-
china, dove una coppia è pro-
tagonista di una romantica
storia d’amore che si svolge
all’interno della propria vet-
tura; Perle ai porci!, sono sei
pezzi autoconclusivi su di-
versi argomenti.

Ad affiancare i vari for-
mat ci saranno poi contenu-

ti extra di approfondimen-
to, con interviste, clip di
backstage e una selezione di
opere italiane e internazio-
nali provenienti dal contest
La danza in 1 minuto.

Infine, il progetto specia-
le Segnale d’allarme-Smart
watching, che consente la vi-
sione a 360 gradi dello spet-
tacolo in realtà virtuale di-
rettamente a casa degli
spettatori, mediante occhia-
li immersivi e cuffie. La con-
segna dei visori avviene
presso alcune librerie di To-
rino e del Piemonte in mas-
sima sicurezza e secondo
tutti i protocolli di sanifica-
zione. Lo spettatore ha la
sensazione di trovarsi in
teatro, di essere in compa-
gnia di altri spettatori, sen-
tendo l’energia della sala
teatrale e cercando lo sguar-
do di chi gli è seduto accan-
to, perfino i gesti.
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� Alle 1.298 associazioni e società
sportive dilettantistiche e alle 6
federazioni sportive, la Regione ha
assegnato 4,5 milioni di euro come
sostegno alle spese fisse sostenute

nel periodo di chiusura forzata.
«La situazione di tutte queste
associazioni sportive è davvero
drammatica», ha dichiarato
l’assessore allo sport, Fabrizio

Ricca. «Temiamo che molte di esse
non possano più riaprire e così
abbiamo deciso di destinare al loro
sostegno una somma importante,
consci che lo sport è un welfare

alternativo notevole, che vogliamo
preservare. Queste risorse erogate
serviranno a fare in modo che
le associazioni possano reggere
il nuovo urto della pandemia».

Alcune immagini rappresentative delle proposte
di onLine della fondazione Piemonte dal vivo, in
corso di programmazione o che debutteranno tra
breve, disponibili dal sito www.piemontedalvivo.it
� Il logo della rassegna digitale � La locandina
di Segnale d’allarme, curato da Elio Germano
e Omar Rashid � Mirko Bertolino, il pianista
della prima puntata di Short track � Primo
appuntamento della rassegna di giovane musica
d’autore, Onglocalsound - Nùes � Immagine
dallo spettacolo In macchina di Cabiria teatro �
L’attrice Maddalena Crippa, che sarà impegnata
in Odissea. Un racconto mediterraneo � Lorenzo
Bartoli e Barbara Mazzi in Radio international.
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AGENZIA CON FINALITÀ
DI ATTRARRE GLI EVENTI
ANCHE INTERNAZIONALI

� Potranno essere presenta-
te fino al 30 dicembre 2020
le domande per il sostegno
agli investimenti per lo svi-
luppo della produzione e per
l’ammodernamento digitale
di aziende editoriali e libre-
rie indipendenti, che la Re-
gione Piemonte finanzia con
un contributo a fondo perdu-
to fino all’80 per cento delle
spese sostenute. La dotazio-
ne è di 750mila euro e preve-
de contributi a sportello ero-
gati tramite la piattaforma
on-line di Sistemapiemonte.

Tre sono le linee di finan-
ziamento: realizzazione e
sviluppo della produzione
editoriale anche in digitale
(comprensiva dell’intero
processo produttivo fino al-
la realizzazione del prodot-
to finito); potenziamento
dell’innovazione digitale e

dell’ammodernamento tec-
nologico; sviluppo e promo-
zione dell’offerta culturale an-
che attraverso nuove e alter-
native modalità per fronteg-
giare l’emergenza sanitaria.
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� Sono stati 3.267 (di cui
835 associazioni, 2.155
lavoratori autonomi e
277 imprese) che hanno
ricevuto i contributi per
complessivi 2,6 milioni
di euro previsti dal Bonus
cultura. Si è trattato di
un’assegnazione una
tantum a fondo perduto,
da settecento a mille euro,
ai soggetti del comparto
culturale che non hanno
accesso ai contributi
ordinari assegnati dalla
legge regionale n. 11/2018
sulla cultura, alle imprese
e agli operatori aventi
sede legale e operativa
in Piemonte e che lavorano
in ambito culturale e
dell’indotto a supporto
delle attività del comparto.
In particolare, sono stati
ammessi all’ottenimento
dei contributi i titolari di

attività di produzione,
quelli titolari di attività
di post-produzione
e di distribuzione
cinematografica, di
registrazione sonora,
design, disegnatori grafici,
fotografi, interpreti e
traduttori, guide turistiche
e alpine, organizzazione

di convegni e fiere,
formazione culturale,
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di strutture artistiche,
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archivi e musei,
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monumenti storici.

Quattro milioni e mezzo di risorse a sostegno delle 1.298 associazioni che rischiano di chiudere
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