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  CUNEO  INFCUNEO  INFORMAORMA  

Interventi         
regionali a        

sostegno del       
lavoro agile o 

Smart working 
 
In attuazione della D.G.R. n. 10 –
2311 del 20.11.2020 e della determi-
nazione dirigenziale n. 742 del 
01.12.2020 è stato reso disponibile il 
bando di finanziamento dedicato ad 
agevolare interventi regionali a so-
stegno del lavoro agile o Smart Wor-
king” 
 
La Misura intende sostenere, svilup-
pare e potenziare il lavoro agile o 
smartworking mediante il riconosci-
mento di contributi a fondo perduto 
alle Micro, Piccole e Medie Imprese 
(MPMI) finalizzati al welfare azienda-
le.  
 
La dotazione iniziale della Misura 
ammonta ad €. 500.000,00.  
 
I contributi riconosciuti rientrano 
nell’ambito di applicazione degli aiuti 
di Stato e sono concessi in applica-
zione del Regolamento (UE) 
1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 e s.m.i. relativo all’ap-
plicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea agli aiuti «de minimis» 
pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del 24 
dicembre 2013. 
 
Beneficiari della presente Misura 
sono le Micro, Piccole e Medie Im-
prese (MPMI) aventi una sede opera-
tiva in Piemonte rientranti in uno dei 
settori ammissibili dal regime “de 
minimis” o soggetti che abbiano ot-
tenuto contributi a fondo perduto 
nell’ambito di altre misure regionali a  

28 Maggio:  
Giornata  

dell'economia 
 

Appuntamento venerdì 28 maggio, 
alle ore 10, con la Giornata dell'eco-
nomia.  Nel corso dell'evento sarà 
presentato il Rapporto Cuneo 2021, 
con i dati relativi allo scenario socio-
economico cuneese dell'anno 2020, 
e sarà illustrata la nuova piattaforma 
per l'analisi evoluta del dato.  
 
Questo il link a cui registrarsi 

 urly.it/3d37b 
 

Al termine della corretta compilazio-
ne comparirà un avviso di avvenuta 
iscrizione; non viene inviata mail di 
conferma. A chi si iscrive, nel pome 
 

Sostegni Bis: posi-
tivo il rafforza-

mento dei contri-
buti a fondo per-
duto ma delusio-
ne per mancato 
rifinanziamento 

della nuova  
Sabatini 

 
Generale apprezzamento sul decreto 
Sostegni Bis approvato ieri dal Con-
siglio dei ministri che rafforza i con-
tributi a fondo perduto per gli opera-
tori maggiormente colpiti dalla crisi.  
 

Tuttavia rimane la rigi-
dità del parametro del 
30% della perdita di 
fatturato che esclude 
da qualunque ristoro 
tante imprese che han-
no sofferto contrazioni 
comunque assai signifi-
cative del giro di affari.  
 
Sul credito, la proroga 
della moratoria a fine 
anno recepisce le ri-
chieste delle imprese 
ma la Confederazione 
esprime preoccupazio-
ne per l’assenza di au-
tomatica continuità. 
Giudizio positivo 
sull’allungamento a 10 
anni dei prestiti soste-
nuti da garanzia pubbli-
ca utilizzando al massi-
mo gli spazi concessi 
dall’Unione Europea. 
 
Elementi positivi anche 
sul tema del lavoro  
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riggio 27 maggio sarà inviato via mail il 
link per collegarsi al webinar. 
 

Transizione ener-
getica:  senza le 
PMI gli obiettivi 

italiani al 2030 non 
saranno raggiunti 

Secondo uno studio della Fondazione 
sviluppo sostenibile e CNA le piccole 
e medie imprese italiane sono respon-
sabili del 60% delle emissioni di gas 
serra, ma rischiano di rimanere indie-
tro nella transizione ecologica per 
l’eccesso di burocrazia e la mancanza 
di strumenti incentivanti a loro dedica 

Segue da pag. 2 decreto sostegni 
 

con i contratti di rioccupazione e re-
lativa decontribuzione e l’ampliamen-
to della platea delle imprese per il 
contratto di espansione. 
 
Non mancano alcune criticità. In par-
ticolare CNA lamenta il mancato rifi-
nanziamento della Nuova Sabatini che 
ha dimostrato di essere uno strumen-
to efficace e che potrebbe generare 
investimenti intorno ai 6 miliardi di 
euro nella seconda metà dell’anno. 
 

Evento                 
di presentazione  

CLUSTER         
LEGNO CUNEO 

 
Si terrà al Pala Alba Capitale il 27 

Maggio 2021 
ore 17.30, 
piazza San 
Paolo - Alba 
evento di 
presentazio-
ne del Clu-
ster Legno 
Cuneo, or-
ganizzato dal 
Network 
innovativo 
della Filiera 
del Legno 
 
Il progetto 
per l’innova-
zione orga-
n i z z a t i v a 
della filiera 
del legno, 
che valorizza 
il prodotto 
locale e crea 
collaborazio-
ni e sinergie 
tra aziende e 
i s t i tuz ion i , 
favorendo le 
crescita del-
le compe-
tenze pro-
fessionali e 
l’attuazione 

di buone pratiche dell’economia cir 
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valere sulle medesime iniziative ogget-
to dell’agevolazione in questione. 
 
L’agevolazione consiste in un contri-
buto pubblico a fondo perduto per un 
massimo del 40% del costo dell’inter-
vento che quindi dovrà essere cofi-
nanziato da parte del soggetto benefi-
ciario per una quota pari al 60%. 
 
L’importo del contributo pubblico non 
potrà comunque essere superiore a €. 
40.000,00. 
 
Sono ammissibili a contributo i se-
guenti interventi: 
 
• realizzazione di investimenti, acqui-
sto di hardware e software e/o perso-
nalizzazione di applicazioni e integra-
zione con altri sistemi informativi 
aziendali, attivazione o adeguamento 
di impianti tecnici e dei locali necessa-
ri per l'esercizio dell'attività in smart 
working; 
 
• costi esterni di formazione profes-
sionale e manageriale per i dipendenti, 
gli amministratori e soci; i corsi devo-
no essere strettamente funzionali 
all’esercizio dell’attività in smart wor-
king e devono essere forniti da opera-
tori accreditati per l’erogazione di 
attività di formazione professionale 
dalla Direzione regionale competente. 
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colare. 
 
Interverranno: 
- Regione Piemonte 
- Aziende aderenti e Sostenitori del Progetto 
- Federlegno Arredo 
- Cluster Legno Arredo Casa FVG 

Per iscrizioni:  clusterlegno.it/presentazione-del-cluster-legno-cuneo 
La conferma di partecipazione è obbligatoria. 
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ti.  

L’Italia non potrà centrare gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione, dichiarati dal Governo, senza un pieno coinvolgi-
mento delle piccole e medie imprese. Le PMI generano il 60% delle emissioni di CO2 del manifatturiero e delle costruzio-
ni, a conferma del numero elevato di “piccole” nei due comparti, e consumano energia per oltre 16 milioni di tep 
(tonnellate equivalenti di petrolio), pari al totale di gas utilizzato per riscaldare tutte le nostre case. È quanto indica uno 
studio realizzato da Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e CNA e presentato oggi in occasione del convegno dal titolo 
“Non senza le PMI” dal quale emerge la necessità di realizzare un quadro conoscitivo sul potenziale delle PMI in termini di 
riduzione delle emissioni e disegnare strumenti per gli interventi di decarbonizzazione pensati sulle caratteristiche delle 
piccole e medie imprese. 

Parallelamente all’analisi quantitativa sui consumi, una survey condotta su oltre mille piccole e medie imprese evidenzia 
infatti che una impresa su due ha effettuato interventi di miglioramento energetico negli ultimi tre anni e la molla principa-
le è il costo dell’energia particolarmente elevato per le PMI. L’86% del campione che ha eseguito almeno un intervento ha 
agito sull’efficienza energetica privilegiando gli interventi come illuminazione e climatizzazione. Il 49% ha puntato sulle fon-
ti rinnovabili, soprattutto pannelli fotovoltaici (1 impresa su 3) e pompe di calore (1 su 4).  

Solo una su quattro, di quelle che hanno effettuato interventi, ha utilizzato incentivi e/o agevolazioni per interventi di ri-
qualificazione energetica e la causa principale è la mancanza di uno strumento ad hoc calibrato sulle loro esigenze. 

Tra le cause che ostacolano la scelta di effettuare un intervento 
spiccano le complessità burocratiche, connesse sia alla realizza-
zione dell’intervento che di accesso agli incentivi. 

Sulla base dello studio CNA avanza alcune proposte a Governo 
e Parlamento per promuovere un ruolo più attivo ed efficace 
delle PMI nella transizione energetica. Tra queste:  

1) riordino del sistema degli incentivi superando la frammenta-
zione e la complessità delle procedure; 

2) strumenti a misura di PMI rafforzando il credito d’imposta 
green;  

3) puntare maggiormente sull’autoproduzione diffusa di piccola taglia;  

4) riformare la struttura della bolletta energetica;  

5) semplificare le procedure autorizzative e l’iter di accesso agli incentivi. 

Secondo il Presidente della CNA, Daniele Vaccarino, “le piccole e medie imprese caratterizzano il nostro sistema produt-
tivo e sono l’anello fondamentale per la crescita degli investimenti orientati al processo di decarbonizzazione. La ricerca 
evidenzia che il pieno coinvolgimento delle PMI è condizione necessaria e indispensabile per ridurre le emissioni ma oc-
corre disegnare incentivi a misura di piccole imprese e semplificare le procedure burocratiche.” 



“Risparmiare sulle bollette per l’energia, elettrica e 
termica, con diagnosi energetiche e misure di efficienza 
e risparmio, consumare energia da fonte rinnovabile 
autoprodotta o prodotta insieme ad altri -ha affermato 
Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Svilup-
po Sostenibile - può essere un vantaggio per le piccole 
imprese. Occorre superare gli ostacoli che incontrano 
le piccole imprese per accedere a questi vantaggi, verifi-
cando le possibilità che già esistono e il loro migliore 
utilizzo e aumentandole anche con nuovi finanziamenti. 
La generazione distribuita basata su fonti rinnovabili e 
gli interventi per il risparmio energetico consentono 
ampie possibilità di lavoro per le piccole imprese pur-
ché abbiano o acquisiscano le competenze necessarie. 
Maggiore attenzione andrebbe quindi dedicata alla qua-
lificazione professionale e all’aggiornamento delle PMI 
in questi settori, fortemente innovativi e in espansione” 

Credito:  un’impresa su tre 
a rischio fallimento 

 
Oltre il 50% ha aumentato l’esposizione debitoria con le 
banche. Senza una proroga della moratoria sui prestiti 
oltre un’impresa su tre non sarebbe in grado di rispetta-
re gli impegni e quasi la metà avrebbe molte difficoltà.  
 
E’ quanto emerge da una indagine promossa dalla CNA 
su oltre 5mila imprese di cui l’87% con meno di 10 ad-
detti, un campione che riflette in modo coerente il tes-
suto imprenditoriale italiano. La proroga della moratoria 
e della garanzia pubblica sui nuovi finanziamenti rappre-
senta una misura necessaria per scongiurare l’esplosione 
di migliaia di casi di insolvenza. L’indagine della CNA 
rileva che il 54% delle imprese intervistate ha utilizzato la 
moratoria e che nel 78% dei casi è ancora in funzione, e 
il 73% del campione giudica utile una proroga. Dall’atti-
vazione della garanzia pubblica, il 63% del campione ha 
ottenuto un nuovo finanziamento e oltre la metà afferma 
di averne bisogno nei prossimi mesi.  
 
Oltre l’80% considera utile la proroga della misura. Ol-
tre il 50% delle imprese intervistate ha aumentato la 
propria esposizione debitoria con le banche: il 12% l’ha 
incrementata di oltre il 10% e quasi una su 5 oltre il 20% 
rispetto alla situazione precedente la pandemia.  
 
Misure per favorire la ristrutturazione dei debiti sono 
indispensabili per il 56% del campione. Dall’indagine 
emergono indicazioni molto chiare: la mancata proroga 
della moratoria rischia di innescare una catena di falli-
menti che il Decreto Cura Italia voleva scongiurare.  
 
Non prolungare la garanzia pubblica invece metterebbe 
in gravi difficoltà le imprese che ancora non riescono a 
generare flussi di cassa adeguati alle esigenze finanziarie.  
Dall’indagine inoltre emerge che oltre il 70% degli inter-
vistati accusa una contrazione del fatturato nei primi 
quattro mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 
2019 e per oltre il 45% del campione la flessione supera 
il 30%. Insomma siamo ancora molto lontani dalla 
“normalità” e non rinnovare i sostegni significa vanificare 
lo sforzo realizzato per mantenere in vita il nostro patri-
monio imprenditoriale. 
 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Picco-
la e Media Impresa. Peraltro, anche i dati complessivi sul 
credito evidenziano l’esigenza della proroga. Dall’ultima 
rilevazione del MEF le moratorie attive del sistema pro-
duttivo ammontano a un importo di 126 miliardi e l’ero-
gazione di finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche 
a184 miliardi.  
 
Complessivamente, quindi, 310 miliardi di credito banca-
rio alle imprese risulta oggi “coperto” dalle misure 
straordinarie, oltre il 40% dell’esposizione complessiva, 
che a fine marzo (dati Banca d’Italia) ammontava a 755 
miliardi. 

Segue da pag. 2 - interventi regione 

 
COSTI   AMMISSIBILI: spese   per   acquisto   di  servizi   di   
formazione professionale   e manageriale.  
 
Non sono ammissibili a contributo i seguenti costi: le spese 
in cloud/noleggi/abbonamenti; i beni usati; l’IVA e ogni altra 
imposta o tributo, fatti salvi i casi in cui l’IVA risulti indetrai-
bile per l’impresa. 
 
Il periodo di validità delle spese è compreso tra la data di 
presentazione della domanda e quella di conclusione del pro-
getto, entro 12 mesi dalla data di concessione dell’agevolazio-
ne. 
 
La   gestione   dei   procedimenti   relativa   alle   istruttorie   
delle   domande,   alla   concessione   ed erogazione  dell’age-
volazione  ed  ai  successivi  controlli  è  stata   affidata   a   
Finpiemonte  
 
La  procedura  di  presentazione  delle  domande  è  qualifi-
cabile  “a  sportello” e,   pertanto,   le   stesse   possono   
essere   presentate continuativamente,   fatte   salve   even-
tuali   comunicazioni   di   termine/sospensione   da   parte   
di Finpiemonte.  
 
A  partire  dalle  ore  9.00  del  giorno 24.05.2021  e  fino  
ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili,  i soggetti  propo-
nenti  possono  presentare una  sola  domanda di  contributo  
esclusivamente  via Internet, compilando il modulo telemati-
co presente al link: 
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-
2014-2020-finanziamenti-domande 
 
Il richiedente dovrà procedere all’upload e contestuale invio 
della domanda, previa apposizione della firma digitale del le-
gale rappresentante, unitamente a tutta la documentazione 
obbligatoria.  
 
Non  saranno  considerate  ricevibili  e  pertanto  decadran-
no  le domande per le quali non siano rispettate le modalità 
di invio via internet e  il riconoscimento della firma digitale 
con un sistema idoneo. 
 
Per  ulteriori  info: 
 
 https://www.finpiemonte.it/
b a n d i / d e t t a g l i o - b a n d o /
emergenza-covid-19-contributi-
lavoro-agile-smartworking  

PAGINA 4 CUNEO INFORMA 


