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CCIAA DI TORINO. BANDO SPRINT. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER 

L'ACQUISTO DI SERVIZI DIGITALI E 

ATTREZZATURE PER LE MICRO E PICCOLE 

IMPRESE. 

 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SETTORE: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, 

Agroindustria/Agroalimentare 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

La Giunta della Camera di commercio di Torino ha deliberato oggi SPRINT – Sostegno 

Progetti Ripartenza Imprese e Nuove Tecnologie, il primo bando da un milione di euro per 

andare incontro alle micro e piccole imprese di qualunque settore, iscritte al nostro Registro 

Imprese, e a soggetti che esercitano attività economiche iscritti al REA- Repertorio 

Economico Amministrativo, che dal 23 febbraio fino al 22 giugno avranno acquistato 

tecnologie digitali, strumenti informatici, attrezzature e consulenze per la propria 

riorganizzazione, in questa difficile fase dell’emergenza Covid-19. 

Soggetti beneficiari 

Micro e piccole imprese di qualsiasi settore. 
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Tipologia di interventi ammissibili 

Il bando SPRINT prevede le seguenti spese da parte dell’impresa: 

  

1. spese per acquisto di notebook, tablet e altri device purché finalizzati al lavoro a 

distanza; spese per l’acquisto di tecnologie e servizi (anche sotto forma di abbonamento) in 

cloud in grado di garantire forme di collaborazione a distanza; spese per acquisto e 

installazione VPN, VoiP, sistemi di Backup / ripristino dei dati Sicurezza di rete 

2. spese per software per servizi all’utenza (es. siti web, app, integrazioni con 

provider, servizi di pagamento, piattaforme di e-commerce e sistemi di delivery, ecc.) 

3. spese per acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (es. smartphone, 

modem e router Wi-Fi, switch, antenne, ecc.) 

4. spese di consulenza e di formazione strettamente connesse agli investimenti 

precedenti 

5. spese di consulenza e formazione per la messa in sicurezza delle strutture aziendali, 

necessarie per allinearsi alle norme in tema di gestione dell’emergenza sanitaria collegata al 

Covid-19, comprese quelle per la revisione/integrazione di DUVRI aziendale, valutazione 

del rischio biologico e l’integrazione del manuale HCCP 

6. materiale per delimitare spazi e marcare distanze di sicurezza; barriere separatorie 

7. strumenti per la misurazione della temperatura corporea delle persone che entrano in 

contatto con la struttura e sistemi di controllo accessi 

8. materiale segnaletico e informativo. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La spesa minima per ogni impresa dovrà essere di almeno 1.500 euro, mentre il voucher 

sarà pari al 50% della spesa, con un massimo di 3.000 euro a impresa. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata dal 20 maggio 2020 al 22 giugno 2020. 
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RIPARTIPIEMONTE. MISURE 

STRAORDINARIE PER LA RIPRESA 

DELL'ECONOMIA E DELLA SOCIETÀ 

DALLA CRISI ECONOMICA CAUSATA 

DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

COVID-19. 

 
AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, Persona fisica, PMI, Grande 

Impresa, Micro Impresa 

SETTORE: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Pubblico, Industria, Servizi/No Profit, 

Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

  
La manovra della Regione Piemonte prevede oltre 800 milioni di euro per ripartire.  

 

Gli oltre 800 milioni di RipartiPiemonte sono così suddivisi: 437 milioni sono fondi propri 

della Regione, di cui circa 171 totalmente nuovi, che saranno utilizzati senza indebitare 

l’ente e senza mettere nuove imposte; 354 derivano dalla rimodulazione dei fondi 

europei; 18 milioni sono la quota statale del fondo sanitario.  

Le risorse sono così ripartire. 

  

 FAMIGLIE E GIOVANI: 45 MLN; 
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 IMPRESE E AUTONOMI: 180,7 MLN; 

 COMMERCIO: 78,7 MLN; 

 ARTIGIANATO: 62,6 MLN; 

 EDILIZIA: 68 MLN; 

 SANITA': 55 MLN 

 AGRICOLTURA: 40,2 MLN; 

 CULTURA: 11 MLN; 

 TURISMO: 34,1 MLN; 

 SPORT: 7,5 MLN; 

 MONTAGNA: 8,7; 

 AMBIENTE: 44,4 MLN; 

 COOPERAZIONE: 23,6; 

 DISABILI: 2 MLN; 

 RICERCA E INNOVAZIONE: 30,3 MLN; 

 DIGITALIZZAZIONE: 3,2; 

 FORMAZIONE: 101,6 MLN 

 RIDUZIONE FISCALE: 10 MLN. 
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POR FESR 2014/2020. MISURA 6C.7.1. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL DISTRETTO 

UNESCO PIEMONTESE. 

 
AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

BENEFICIARI: Ente pubblico 

SETTORE: Pubblico 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, 

Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
Il bando dispone le modalità di ammissione a finanziamento di interventi di valorizzazione 

dei beni culturali presenti nei Comuni del territorio regionale che rientrano in un 

riconoscimento UNESCO (siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale, elementi iscritti 

nella lista rappresentativa del patrimonio immateriale, riserve della biosfera, geoparchi, 

città creative), con l’obiettivo di attrarre flussi turistici e supportare in tal modo il rilancio 

della competitività. 

Soggetti beneficiari 

I soggetti proponenti degli interventi di cui al seguente bando sono Enti locali / pubblici. 

  

Tali soggetti, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo, devono 

disporre per un periodo di almeno 10 anni della proprietà o della disponibilità dei beni 

culturali  oggetto degli interventi di valorizzazione proposti per l’ammissione a 

finanziamento, da comprovare tramite atto di proprietà, atto di conferimento del bene o 
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analoga documentazione probatoria la cui adeguatezza sarà valutata dalla struttura 

Responsabile della gestione del presente bando 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammissibili i costi inerenti: 

  

 opere per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni edilizie; 

  impianti e reti tecnologiche; 

 arredi, attrezzature e apparecchiature, purché inventariabili e strettamente funzionali 

agli interventi, per allestimento di spazi interni e pertinenziali; 

 parcheggi e viabilità ad esclusivo servizio del bene e nella misura massima del 15% 

della somma dei costi “a+b”;  

 progettazione e direzione lavori, collaudo. 

  

Gli interventi ammissibili ai fini del presente bando riguardano: 

  

 recupero di strutture edilizie; 

 ristrutturazione, accessibilità e riqualificazione di edifici. 

  

 A tali interventi potranno essere inoltre associati, in modo funzionale anche interventi di: 

  

 restauro e messa in sicurezza di elementi architettonici ed opere d’arte; 

 allestimento strutturale e multimediale degli spazi museali; 

 opere per parcheggi e viabilità ad esclusivo servizio del bene culturale oggetto di 

valorizzazione. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 5.071.124,57 euro a valere sull’Asse V, 

Azione V.6c.7.1 del POR FESR 2014-2020. 

  

Al fine di garantire una soglia minima di impatto degli interventi di cui al presente bando, il 

contributo richiesto a valere sul POR FESR non potrà essere inferiore a 200.000,00 euro (i 
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costi ammissibili complessivi previsti nelle singole domande di finanziamento dovranno 

quindi essere almeno pari a 250.000,00 euro). In ogni caso, l’importo del contributo 

concesso a valere sul presente bando per singola domanda di finanziamento non potrà 

superare 800.000,00 euro, a fronte di un importo di costi ammissibili almeno pari a 

1.000.000,00 di euro. L’eventuale eccedenza rispetto al predetto importo sarà integralmente 

a carico del beneficiario. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata dal 15 maggio 2020 al 15 ottobre 2020. 

 


