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BOLLETTINO UFFICIALE N. 3 del 16 gennaio 2020 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 5-686  

Agenzie Sociali per la Locazione. Criteri per il riparto delle risorse anno 2019. Criteri di prima applicazione 

per l'anno 2019, in attuazione della l.r. 9 aprile 2019, n. 18 "Disposizioni in materia di sostegno ai mutui 

destinati alla prima casa". 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/03/attach/dgr_00686_990_17122019.

pdf 

 

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 2 

 

Coesione sociale 

Determina dirigenziale 28 novembre 2019, n. 1622  

Aggiornamento dell'elenco delle sedi operative accreditate degli Operatori che organizzano ed erogano 

attività di formazione professionale e orientamento. 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/03/attach/dda1500001622_1040.pdf 

 

Coesione sociale 

Determina dirigenziale 2 dicembre 2019, n. 1631  

Assegnazione dei finanziamenti di cui al bando per il sostegno di attività svolte dai centri di aggregazione 

giovanili per "Progetti di prevenzione delle nuove dipendenze". Approvazione graduatoria.  

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/03/attach/dda1510001631_1040.pdf 

 

Coesione sociale 

Determina dirigenziale 31 dicembre 2019, n. 1947  

POR FSE 2014-2020, Asse 1"Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Progetto "Strumenti 

finanziari a nuove imprese". Approvazione del Bando per la concessione di contributi previsti dalla Misura 

3 per il sostegno finanziario a imprese e lavoratori autonomi. 

Obiettivo del bando è erogare contributi forfettari a fondo perduto per la fase di avvio dell’impresa o 

dell’attività a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi. 

L’attuazione del bando è stata demandata a Finpiemonte S.p.A. in quanto organismo intermediario: sono 

destinatari imprese e lavoratori autonomi, nati attraverso i servizi erogati con le Misure 1 e 2 del presente 

bando ( D.G.R. n. 48 – 8201 del 20.12.2018 modificata dalla D.G.R. n. 7-507 del 15.11.2019).  

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/03/attach/dgr_00686_990_17122019.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/03/attach/dgr_00686_990_17122019.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/03/attach/dda1500001622_1040.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/03/attach/dda1510001631_1040.pdf
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Le nuove imprese ed i lavoratori autonomi devono presentare le domande di accesso ai contributi a 

Finpiemonte inviando il modulo (il cui modello fac-simile è reperibile sul sito internet di Finpiemonte) 

telematicamente collegandosi all’indirizzo: www.finpiemonte.info  secondo i termini che verranno stabiliti 

con successivo provvedimento.” 

Tale misura verrà attivata nella forma di concessione di contributi forfettari a fondo perduto a favore di nuove 

imprese e lavoratori autonomi con procedura di istruttoria delle domande e di selezione delle medesime di 

tipo valutativo a sportello. 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/03/attach/dda1500001947_1040.pdf 

 

Agricoltura 

Determina dirigenziale 24 dicembre 2019, n. 1219  

Bando di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento per il 'Ricondizionamento o 

sostituzione di pozzi irrigui consortili'. 

Il presente bando si pone come obiettivo la tutela degli acquiferi profondi, incentivando la realizzazione di 

pozzi consortili non miscelanti e la conseguente chiusura/ricondizionamento del maggiore numero possibile 

di pozzi consortili miscelanti. 

Possono presentare domanda di contributo gli enti irrigui e/o di bonifica gestori dei comprensori irrigui e gli 

enti gestori dei canali irrigui del demanio regionale e il contributo concesso è pari al 60% delle spese 

ammissibili sostenute. 

La domanda di contributo va presentata dal 17/01/2020 al 08/04/2020, mediante il sistema informativo 

NEMBO http://www.sistemapiemonte.it/cms/ 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/03/attach/dda1700001219_1040.pdf 

 

Competitività del sistema regionale 

Determina dirigenziale 26 novembre 2019, n. 667  

Approvazione del Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche del Piemonte per l'anno 2020. 

Il Calendario è consultabile all’indirizzo: www.regione.piemonte.it  area tematica “Commercio”. 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/03/attach/dda1900000667_1040.pdf 
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