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La Regione Piemonte ha dato il 
via libera al Bonus Piemonte, il 
contributo a fondo perduto predi-
sposto dalla Regione per sostene-
re le imprese colpite dal lockdown 
per l’emergenza Coronavirus.   
 
Il Bonus è uno dei pilastri di Riparti 
Piemonte, il Piano da oltre 800 mi-
lioni di euro a sostegno della ripar-
tenza nella Fase 2. 
  
• 116 milioni di euro il valore com-
plessivo del Bonus (dai 500 ai 25-
00 euro) che andrà a beneficio di 
60 mila realtà del territorio:  

• 88 milioni di euro per 37 mila im-
p r e s e  d e l  c o m m e r c io  e 
dell’artigianato (bar, gelaterie, pa-
sticcerie, catering, ristoranti e agri-
turismi, ristorazione da asporto e 
ristorazione non in sede fissa, cen-
tri estetici, saloni di barbieri e par-
rucchieri, centri benessere, sale 
da ballo, discoteche, taxi e  servizi 
di noleggio con conducente); 

• 13 milioni di euro per 10 mila atti-
vità del commercio ambulante (7 
mila non alimentari e 3 mila ali-
mentari); 

• 15 milioni di euro per altre 11 mi-
la attività (cartolerie, librerie, nego-
zi d’abbigliamento, tessuti, calza-
ture, pelletteria e accessori, agen-
zie di viaggio, tour operator, cine-
ma piemontesi, organizzatori di 
eventi, scuole guida, studi di ta-
tuaggio e piercing, negozi di ottica 
e di fotografia, scuole di lingue, cir-
coli ricreativi e operatori di altre 

forme di divertimento). 

 
Immediata e semplice la procedura 
per accedere al bonus. Finpiemonte 
sta inviando dal 22 maggio una comu-
nicazione via Pec a tutti gli interessati 
con le istruzioni per ricevere il Bonus.  
 
Una volta risposto alla Pec il contribu-
to verrà accreditato nell’arco di qual-
che giorno. 
 
Gli uffici di Cna Cuneo sono a disposi-
zione per eventuali chiarimenti in meri-
to. 
 

Export, trasporti e   
turismo: seminari    

digitali della Camera 
di Commercio Italiana 

di Nizza e di CNA   
Cuneo  

 

Si è svolto lunedì 18 maggio il semina-
rio digitale “Come fare export ai tempi 
del Corona virus, organizzato dalla 
Camera di Commercio Italiana di Niz-
za e da CNA Cuneo in collaborazione 
con Co.Mark.  

L’appuntamento, che si inserisce nel 
più ampio piano formativo realizzato 
nel periodo di lockdown dalle due As-
sociazioni, ha accolto più di cinquanta 
aziende ed ha raccolto grande interes-
se tra i partecipanti. 

Il BonusPiemonte  
è legge 
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diante reti di teleriscaldamento; 

•     i distributori di gasolio e GPL per riscalda-
mento extra rete; 

•     i fornitori e i venditori di combustibile soli-
do (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi 
in cui i singoli ordini di acquisto o di forni-
tura prevedano almeno 3.000 kg di com-
bustibile. 

Con riferimento allo stato di emergenza dichiarato 
a seguito della diffusione epidemiologica causata 
dal COVID-19 e al fine di contenere gli effetti ne-
gativi che sta causando al contesto socio-
economico regionale, il termine per la comunica-
zione, fissato normalmente al 31 marzo di ogni 
anno, è stato differito, per questa annualità, al 30 
settembre 2020. 

 

Emergenza Coronavirus:  
indicazioni ISPRA per il cor-

retto smaltimento dei DPI  

Nell'ambito della gestione dell'emergenza Coro-
navirus, ISPRA ha fornito indicazioni in merito al 
corretto smaltimento dei rifiuti costituiti da ma-
scherine, guanti ecc…identificati genericamente 
con il termine DPI. In particolare, per quanto ri-
guarda i DPI prodotti durante normali attività pro-
duttive, vengono individuate le seguenti possibili 
alternative: 

- gestione come rifiuti urbani indifferenziati, se i 
regolamenti comunali ne permettono l'assimila-
zione; 

- gestione come rifiuti speciali: in questo caso, 
fermo l'obbligo a carico del produttore di indivi-
duarne l'esatta classificazione, se con ragionevo-
le certezza risulta essere possibile escluderne la 
contaminazione il codice CER più corretto da uti-
lizzare per la loro classificazione è il 15 02 03; 

- in casi di DPI prodotti nell'ambito di strutture sa-
nitarie, occorre applicare le disposizioni del D.P.
R. 254/2003 e la classificazione più corretta si ri-
tiene essere quella con il codice CER 18 01 03*. 

 

Revisioni mezzi pesanti da 
svolgersi in presenza 

 
Con la circolare n°2999 del 8 Maggio 2020, il Mi-

Oltre al supporto costante che Camera di Com-
mercio Italiana a Nizza e CNA Cuneo, sono con-
suete fornire, anche attraverso forme di consulen-
za digitale, questa volta si è aggiunta la professio-
nale esperienza di Co.Mark, che esistente fin dal 
1998, ha presentato la figura del Temporary E-
xport Manager, una figura che segue a 360 gradi 
l’imprenditore nei suoi processi di internazionaliz-
zazione.  

Tra gli argomenti trattati in particolar modo ci si è 
soffermati sul tema dello smart working ed istru-
zioni su come lavorare da remoto, analisi strategie 
e metodi su come relazionarsi all’estero da remo-
to, gli strumenti di presentazione dell’azienda per 
l’esplorazione di nuovi mercati, nonché come uti-
lizzarli efficacemente. Una breve e interessante 
trattazione ha poi anche riguardato il video marke-
ting e le fiere smart … Tutti elementi utili per far 
crescere la coscienza e l ’att itudine 
all’esportazione delle aziende italiane. 

Nel frattempo la serie di puntate con webinar ed 
approfondimenti digitali proseguirà anche nelle 
prossime settimane. E’ infatti previsto per i mesi di 
giugno e luglio un duplice appuntamento sul tema 
dei trasporti tra le due frontiere (proseguimento 
della Conferenza internazionale dello scorso mar-
zo) e sul settore turistico, con la presentazione dei 
progetti della Camera di Commercio.  

Un’importante serie di approfondimenti sarà inve-
ce poi dedicata alle imprese francesi, 
sull’opportunità di fare business in Italia, in colla-
borazione con professionisti bilingue fornendo co-
sì un essenziale supporto alla piccola e media im-
presa della Costa Azzurra in questo particolare 
momento di difficoltà. 

Catasto Impianti Termici: 
cambia la scadenza per la 

comunicazione annuale ob-
bligatoria dei distributori di 

combustibile  
Ogni anno i distributori di combustibile devono co-
municare, mediante il Catasto degli Impianti Ter-
mici (CIT), i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità 
e le forniture annuali di combustibile agli Impianti 
Termici riforniti. 

Sono considerati a tutti gli effetti distributori di 
combustibile anche: 

•     i venditori di energia termica anche me-
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fessionale per la guida di veicoli che trasportano 
merci pericolose, ecc. Per entrare in vigore, la speci-
fica proposta adottata dalla CE il 29.4.2020, deve 
essere approvata con procedura d’urgenza dal Par-
lamento e dal Consiglio dei Ministri europeo. 
 

Dalla Regione Piemonte linee 
di indirizzo anti-Covid-19 per 
riavvio dei cantieri degli ap-

palti pubblici 
 
La Regione Piemonte ha pubblicato sul B.U. 20s3 
del 14/05/2020 la DGR 8 maggio 2020, n. 11-1330 
recante linee di indirizzo per l'attuazione delle misu-
re di sicurezza anti-Covid-19, utili al riavvio dei can-
tieri nell'ambito degli appalti pubblici di lavori.  
 
Il diffondersi del virus COVID-19, ha infatti avuto con 
gravi effetti sulla condizione finanziaria degli opera-
tori economici che si sono trovati a dover sospende-
re le proprie attività, che hanno assunto impegni con 
le pubbliche amministrazioni del territorio regionale 
per l'esecuzione di lavori e che si trovano a dover 
fronteggiare tanto difficoltà operative e gestionali 
quanto evidentemente finanziarie dovute ai mancati 
introiti connessi con il blocco delle lavorazioni.  
 
Tale situazione vada a determinare una condizione 

oggettiva di crisi di liquidità delle im-
prese appaltatrici, con ulteriori rica-
dute economiche sull'intera filiera 
(dipendenti, subappaltatori e fornito-
ri), rischiando di configurarsi come 
un vero e proprio “costo sociale” del-
la catena produttiva in edilizia. 
 
Ovviamente ulteriori costi della pros-
sima ripresa delle attività, sono moti-
vati dal rispetto dei protocolli di sicu-
rezza anti-contagio che dettano mi-
sure finalizzate ad incrementare 
nell’ambiente di lavoro l’efficacia del-
le misure precauzionali di conteni-
mento per contrastare l’epidemia da 
Covid-19 nei cantieri dove, ai termini 
di legge, risulta centrale il ruolo del 
committente pubblico - oltre ovvia-
mente alla figura del datore di lavo-
ro. 
 
Le linee di indirizzo, anche se non 
vincolanti,  si propongono di fornire 
alle stazioni appaltanti piemontesi 
alcune indicazioni procedurali per la 

nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti(MIT), 
ha sostituito la precedente informativa ministe-
riale in materia di attività indifferibili da rendersi a 
cura degli uffici periferici delle motorizzazioni. 
 
Tra gli aspetti più rilevanti contenuti nelle nuove 
disposizioni, vi è il fatto che tra le attività indifferi-
bili che le motorizzazioni territoriali devono svol-
gere in presenza, è inclusa quella relativa alle 
operazioni di revisione dei veicoli. La circolare 
precisa che lo svolgimento delle operazioni di 
revisione dei veicoli di massa a pieno carico > 
3,5 tonnellate, possono essere espletate,tramite 
personale tecnico della motorizzazione che si 
reca in loco, anche in regime di L. 870/86, vale a 
dire presso le sedi esterne di privati, debitamen-
te autorizzati. 
 
Sia l’attività di revisione presso le sedi territoriali 
delle motorizzazioni, che quelle effettuate presso 
i privati potranno essere possibili soltanto a parti-
re dal 25 maggio 2020. La circolare precisa inol-
tre che, gli uffici della motorizzazione civile, a ri-
chiesta degli interessati, potranno espletare tali 
operazioni, avendo cura di dare precedenza a 
quelle finalizzate a:  
 
- Radiare il veicolo per definitiva esportazione 
all’estero-Circolazione del veicolo all’estero 
- Ai veicoli per i quali è richiesta la revisione su 
segnalazione della polizia stradale  
- Ai veicoli il cui precedente controllo 
abbia dato esito “ripetere” 
 
La nota del MIT precisa che resta ferma 
la proroga sino al 31.10.2020 della vali-
dità della revisione e quindi, se 
l’impresa non ha particolari necessità, 
può continuare ad esercitare sino a tale 
data senza nessun ulteriore adempi-
mento. Si ricorda che, per far fronte alle 
difficoltà indotte dal corona virus, anche 
se intempestive, dovrebbero essere in 
dirittura d’arrivo un pacchetto di misure 
proposte dalla Commissione Europea 
dei trasporti, finalizzate al comune e 
temporaneo riconoscimento di flessibili-
tà in materia di durata di validità delle 
revisioni e di altre certificazioni. 
 
Un intervento che risolverebbe il proble-
ma della circolazione all’estero di veicoli 
ed autisti che, in Italia, hanno usufruito 
di proroghe di validità delle revisioni, 
delle carte di qualificazione del condu-
cente, dei certificati di formazione pro-
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possibile trattazione delle criticità sopra ricordate, 
nel rispetto dell’equo riconoscimento economico 
di quanto necessario per la messa in atto di tutte 
le misure straordinarie ed emergenziali previste. 
La Regione ha quindi rivolto invito alle ammini-
strazioni appaltanti pubbliche a procedere solleci-
tamente al pagamento dei lavori già eseguiti dalle 
imprese appaltatrici di lavori previa presentazione 
della documentazione giustificativa prevista dalle 
normative vigenti. 
 
Questi gli indirizzi operativi: 
 

- Occorre tenere conto dei maggiori costi a carico 
delle imprese dovuti all'apprestamento delle spe-
cifiche misure di sicurezza  previste dai Protocolli 
di regolamentazione, per tutta la durata del perio-
do emergenziale e comunque almeno fino al 31-
/12/2020. Tali misure comportano infatti:  
 

� revisione delle procedure lavorative e gestio-
nali di cantiere 
� attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti 
e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva 
� messa in atto di nuove/diverse modalità di ge-
stione dei tempi lavorativi, con conseguente varia-
zione del cronoprogramma dei lavori. 
 
Si potranno individuare maggiori costi  riconduci-
bili a misure di sicurezza antiCOVID-19  che de-
termineranno maggiori quote economiche com-
prensive di: 
 

a) costi della sicurezza definiti dal coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione/
esecuzione nel Piano di Sicurezza e Coordina-
mento,  non soggetti al ribasso d’asta. 
b) Oneri aziendali per la sicurezza  dovuti esclu-
sivamente alle misure per la gestione 
del rischio che vanno ricompresi nell’ambito delle 
spese generali riconosciute all’operatore e corri-
spondenti a procedure contenute nei Piani Opera-
tivi di sicurezza. 
 
Inoltre, potendosi generare una riduzione della 
produttività conseguente ai rallentamenti dovuti 
alla predisposizione ed attuazione delle misure di 
sicurezza, si potrebbe prevedere un aumento di 
costo “indotto” a carico dell’operatore economico, 
derivante dal mutamento delle condizioni di offer-
ta, con conseguente allungamento dei tempi ri-
chiesti per l’esecuzione delle opere. In tal senso 
sarà necessario procedere, contestualmente alla 
ripresa delle attività, all’adeguamento dei tempi 
contrattuali mediante la concessione di un mag-
gior numero di giorni per la conclusione, ovvero 
per la esecuzione per interventi ancora da avvia-
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re. La regolarizzazione contrattuale di tali nuove 
misure aggiuntive è riconducibile, in linea genera-
le, alle previsioni di legge, mediante 
l’aggiornamento del PSC da parte del CSE e la 
completa quantificazione dei costi della sicurezza 
dallo stesso direttamente discendenti. Per quanto 
riguarda invece la componente aggiuntiva di one-
re aziendale della sicurezza, trattandosi di costi di 
gestione e di organizzazione di impresa, essa può 
trovare il giusto ristoro nell’ambito di un incremen-
to delle spese generali applicate al contratto stes-
so. 
 
A seguito di ciò, con riferimento ai contratti in es-
sere, la Regione ha esposto la necessità di valuta-
re la previsione di extra costi,  connessi e/o riflessi 
che siano, secondo le seguenti indicazioni operati-
ve: 
 
A) Revisione di aggiornamento del PSC preesi-
stente, obbligatoria per la ripresa dei lavori. Nelle 
more di uscita del prezzario regionale 2020, che 
prevederà tali misure, dovrà essere condotta ap-
posita indagine di mercato per la giusta quantifica-
zione delle misure attuative delle previsioni di 
PSC, consigliando la previsione, tra le condizioni 
contrattuali in variante, di una possibile rivalutazio-
ne delle quote economiche ancora da riconosce-
re, al fine di poter garantire la più equa quantifica-
zione di detti costi della sicurezza, anche alla luce 
della loro esclusione dall’applicazione del ribasso 
di gara. 
 
B) Riconoscimento costi connessi della sicurezza 
riconducibili alla quota aziendale, aumento la 
componente delle spese generali, da valutarsi ad 
opera della stazione appaltante in accordo con la 
direzione lavori e con il CSE, da un minimo di 2% 
ad un massimo del 4%; 
 
C) Riconoscimento per ridotta produttività, sugge-
rendo l’indicazione alla direzione lavori nella defi-
nizione degli importi di modifica/variante contrat-
tuale, l’applicazione di un incremento  percentuale 
“secco” variabile in un range dal 3% al 6% 
sull’importo residuale dei lavori già appaltati ma 
ancora da eseguire. La scelta del valore, da parte 
della stazione appaltante in accordo con la dire-
zione lavori e il CSE, dovrà prendere in considera-
zione diverse variabili: percentuale dei lavori an-
cora da eseguire, tipologia delle lavorazioni in es-
sere, numero delle maestranze mediamente im-
piegate in cantiere. 


