
 
SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE  
IMPRESE: NUOVO BANDO PER I VOUCHER FIERE 

 
Dal 14 al 23 maggio si potranno presentare le richieste di sostegno per le 

fiere all'estero che si svolgono nel secondo semestre 2019 
  
Consolidamento dei percorsi di internazionalizzazione e incremento della competiti-
vità su mercati stranieri: sono gli obiettivi del nuovo bando per sostenere la parteci-
pazione delle piccole e medie imprese a manifestazioni fieristiche internazionali al-
l'estero che si svolgeranno nella seconda metà del 2019, attraverso la concessione 
di voucher.  
La misura ha già dato in precedenza ottimi riscontri. Sono state infatti oltre 580 le 
imprese piemontesi che hanno già ottenuto il contributo con il precedente bando, 
per un valore di erogazioni pari a 3 milioni di euro.  
La nuova call, che ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro, permetterà di 
ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari  e di sostenere più diffusamente le 
imprese del territorio nell'export, stimolando una maggiore partecipazione da parte 
delle PMI alle più importanti fiere che si svolgono fuori dai nostri confini. 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino alla concorrenza del 
100% delle spese ritenute ammissibili, per l’importo massimo di 5 mila euro per le 
fiere in Paesi Europei e di 7 mila euro per le fiere in Paesi extra Europa. 
Il bando prevede l'invio delle domande dal 14 al 23  maggio prossimi. Possibilità di 
presentare una sola richiesta di sostegno sulle rispettive linee, una per le fiere in Eu-
ropa e l'altra per fiere extra UE.  
 
Ulteriori info su: 
 http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/avvisi/bando-il-sostegno-alla-
internazionalizzazione-delle-imprese-del-territorio-attraverso-l-0  
 

Notizie dalla Regione-Agenzia di informazione interna  della Confartigianato Piemonte 
Via Andrea Doria, 15 - 10121 Torino - www.confartigianato.piemonte.it 

A cura di Cesare Maurizio Valvo - cesare.valvo@artigiani.it 
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APPROVATE LE DIRETTIVE SULLA FORMAZIONE 

CONTINUA E LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 
 

Stanziati dalla Giunta regionale oltre 13,4 milioni di euro per finanziare i per-
corsi formativi per i lavoratori occupati e le attività di mobilità transnazionale 
rivolte, in particolare, ai giovani.  
La prima destina 9,9 milioni, provenienti dal Fondo Sociale Europeo, per 
sostenere la formazione continua dei lavoratori occupati, grazie a voucher a 
domanda individuale (destinati cioè a singoli lavoratori che di propria iniziati-
va intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi per acquisire nuove 
competenze) e a domanda aziendale (richiesti dalle aziende per la parteci-
pazione dei propri dipendenti a specifici percorsi formativi), che coprono fino 
al 70% del costo della formazione. Le attività, della durata compresa tra un 
minimo di 16 e un massimo di 200 ore, saranno realizzate dalle agenzie for-
mative accreditate che risponderanno all’avviso, in fase di predisposizione 
da parte di Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino, per la costitu-
zione del catalogo regionale dell’offerta formativa 2019-2021. 
La seconda delibera prevede invece uno stanziamento di più di 3,5 milioni di 
euro, anche in questo caso provenienti dal Fondo sociale europeo, per pro-
muovere la mobilità internazionale, offrendo, in particolare ai giovani, tirocini 
e percorsi formativi all’estero, con l’obiettivo di incrementare le competenze, 
le opportunità professionali e la conoscenza delle lingue straniere.  
Le attività prevedono, nello specifico, tirocini all’estero per giovani e adulti 
disponibili sul mercato del lavoro, percorsi formativi transnazionali rivolti a 
giovani tra i 15 e i 29 anni, visite di studio rivolte a operatori della formazio-
ne, servizi per il lavoro, personale proveniente dal mondo delle imprese e 
della pubblica amministrazione, e servizi integrativi legati alla realizzazione 
di tirocini curricolari all’estero relativi a corsi già finanziati da altre direttive 
regionali.  
Per la prima volta, inoltre, viene finanziata una misura sperimentale che pre-
vede esperienze di tirocinio all’estero per giovani tra i 18 e i 35 anni, a se-
guito della manifestazione d’interesse da parte di aziende piemontesi alla 
loro assunzione, a conclusione del periodo di mobilità internazionale.   

  

 
 

 
MIGLIORARE LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI 

INTESA FRA REGIONE PIEMONTE E CGIL, CISL, UIL 
 
Migliorare la vigilanza nei cantieri edili con controlli più mirati per ridurre il 
rischio di infortuni e incidenti gravi e l’insorgere di malattie professionali.  
È l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra la Regione Piemonte e i sinda-
cati Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil per intensificare la collaborazione fra 
tutti i soggetti coinvolti nell’attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria.  
In primo luogo, lo scopo dell’intesa è quello di rendere più semplice e imme-
diato lo scambio dei dati sui cantieri edili che vengono avviati in Piemonte 
fra i servizi Spresal (Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di la-
voro) delle Asl e gli Organismi paritetici e bilaterali del settore edile (Casse 
edili, Scuole edili Cpt, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). 
La collaborazione e la condivisione delle informazioni consentiranno una più 
efficace programmazione degli interventi da effettuare nei cantieri edili e 
permetteranno di individuare in modo puntuale le situazioni che possono 
presentare particolari criticità, sia dal punto di vista della sicurezza che del 
rispetto delle norme contrattuali, anche attraverso l’incrocio dei dati con 
Inps, Inail e Casse edili.  

DALLA GIUNTA 

NOTIZIE 



Inoltre sarà agevolato il monitoraggio dell’andamento del settore edilizia e 
delle tipologie di lavoratori impiegati nei cantieri. Sono previsti tavoli tecnici 
per approfondire gli aspetti legati alla prevenzione e programmare l’attività 
di formazione. In particolare, saranno organizzati incontri con medici com-
petenti, datori di lavoro e responsabili della sicurezza per una corretta valu-
tazione dei rischi e una migliore sorveglianza sanitaria.  
I servizi Spresal delle Asl e il sistema bilaterale edile si occuperanno inoltre 
di promuovere campagne informative rivolte a tutte le figure del settore. 

 
ARIA, GLI ASSESSORI DEL BACINO PADANO  
INCONTRANO IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  

 
Si è tenuto a Roma un incontro tra gli assessori delle Regioni del Bacino 
padano e il Ministro dell’Ambiente per fare il punto sull’attuazione dell’Ac-
cordo sul Bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria. 
Un incontro operativo che ha consentito di fare il punto sul lavoro in corso 
tra Regioni e Governo secondo l’accordo che è stato sottoscritto nel 2017: è 
il commento degli assessori all’Ambiente di Lombardia, Emilia Romagna, 
Piemonte e Veneto che vi hanno partecipato. 
Gli assessori hanno aggiunto di aver avuto rassicurazioni da parte del Go-
verno che presto saranno messe a disposizione risorse, in particolare per il 
rinnovo dei mezzi del Trasporto pubblico locale. 
Durante l’incontro è stata data rassicurazione dai tecnici del Ministero sullo 
stanziamento di 180 milioni di euro che saranno ripartiti tra le quattro Regio-
ni del Bacino padano per il rinnovo del parco veicolare del TPL, i sistemi di 
controllo degli accessi alle città. Ulteriori 250 milioni di euro saranno a di-
sposizione e quindi da suddividere tra tutte le Regioni italiane dedicati al-
l’implementazione delle colonnine di ricarica elettriche e al sistema di stoc-
caggio del gas naturale. 
Durante il confronto è emerso anche che i ministeri stanno lavorando alla 
messa a punto di un protocollo che sarà sottoscritto anche dalla Conferen-
za delle Regioni, con l’obiettivo di rendere concrete le richieste che le Re-
gioni hanno fatto da tempo. 
Il prossimo 4 e 5 giugno le Regioni saranno chiamate a partecipare a Torino 
alla presenza della Commissione europea al Clean Air Dialogue, al confron-
to sulle politiche europee sulla qualità dell’aria. 
Da ultimo è emerso il sostegno da parte del Governo alla candidatura italia-
na alla “COP26”, la Conferenza Onu sul clima del dicembre 2020: sono in 
corso i negoziati con i Paesi che dovranno decidere in merito alla candida-
tura. Il Ministro ha dato rassicurazioni in merito alla proposta di Milano co-
me sede di questo grande evento sul clima e sulla sostenibilità. 

 
RISORSE PER POTENZIARE I COLLEGAMENTI  

DELLA LOGISTICA CUNEESE  
CON IL PORTO DI VADO 

 
La Regione Piemonte ha destinato 14 milioni di euro dei Fondi di sviluppo e 
coesione per interventi sulle linee ferroviarie Torino - Savona (nella tratta 
Fossano - San Giuseppe di Cairo), Fossano - Cuneo e Cuneo - Saluzzo. 
L’obiettivo, come evidenzia l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastruttu-
re, è contribuire all’incremento dei collegamenti tra il porto di Vado Ligure, 
che dal prossimo dicembre accoglierà le grandi navi portacontainer, con il 
sistema della logistica cuneese e con l’interporto di Orbassano. 
Con queste risorse si potranno effettuare progettazioni ed interventi per l’a-
deguamento del carico assiale di queste linee, che oggi presentano delle 
limitazioni che non consentono il transito di treni pesanti, e sopprimere due 
passaggi a livello a Racconigi e Cavallermaggiore. 
Altri 1,5 milioni di fondi Fsc permetteranno la sistemazione della galleria del 
Tenda sulla Cuneo-Ventimiglia, che necessita di interventi urgenti.  



La somma si aggiunge ai 5 milioni che la Regione stanzierà sulla linea non 
appena la Francia rispetterà l’impegno di finanziarne 15 per la velocizzazio-
ne e verrà chiusa finalmente la nuova convenzione tra Italia e Francia per la 
sua gestione. 
 

VOUCHER SCUOLA 2019 - 2020:  
LE DOMANDE ENTRO IL 30 MAGGIO 

 
Le famiglie piemontesi hanno tempo dal 18 aprile al 30 maggio per pre-
sentare la domanda per il nuovo voucher scuola 2019-2020, il ticket vir-
tuale introdotto dalla Regione per gli acquisti legati al diritto allo studio. 
L’apertura del bando in anticipo rispetto agli scorsi anni consentirà di eroga-
re i voucher entro l’estate, in tempo quindi per l’avvio del nuovo anno scola-
stico. Un’innovazione importante, che si unisce alla decisione di integrare 
provvidenze regionali e nazionali: l'iniziativa viene così resa di fatto più frui-
bile e i Comuni vengono sollevati dagli oneri burocratici legati al contributo 
statale per i libri di testo, ora compreso nel voucher. 
Le novità 
Per ampliare la platea dei potenziali beneficiari ed evitare la sovrapposizio-
ne di contributi, il voucher può contare su una dotazione finanziaria di oltre 
17,6 milioni di euro, frutto dell’integrazione tra risorse regionali (11,2 milioni) 
e contributo statale per i libri di testo (oltre 6,4 milioni). Il valore del voucher, 
che per la prima volta sarà disponibile già dal mese di luglio, viene rimodula-
to per essere adeguato all’effettiva spesa sostenuta dalle famiglie. 
Come presentare la domanda 
Le famiglie degli studenti (o gli studenti stessi se maggiorenni) con indicato-
re Isee 2019 non superiore a 26.000 euro e iscritti nell’anno 2019-2020 alle 
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statale e paritarie, o 
ai corsi di formazione professionale in obbligo di istruzione, possono pre-
sentare un’unica domanda per le rette scolastiche di iscrizione e frequenza 
o, in alternativa, per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni 
tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani 
dell'offerta formativa e trasporti, che comprende anche il contributo statale 
per i libri di testo. 
Le domande vanno presentate esclusivamente online mediante l’applicazio-
ne disponibile su www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio con le credenziali 
Spid (sistema per l’identità digitale della Pubblica Amministrazione) o, per 
chi le avesse ancora attive, con le credenziali di Sistema Piemonte usate 
per i precedenti bandi. 
Il valore del voucher 
L’importo si differenzia in base alle fasce di reddito e agli ordini di scuola. Si 
va da un minimo di 75 a un massimo di 500 euro per il voucher libri di testo, 
attività integrative, trasporti, materiale didattico e dotazioni tecnologiche, e 
da un minimo di 950 a un massimo di 2150 euro per il voucher iscrizione e 
frequenza. Restano le maggiorazioni per gli studenti con disabilità certificate 
(importi aumentati del 50 per cento) e con disturbi specifici di apprendimen-
to o esigenze educative speciali (importi aumentati del 30 per cento) e anco-
ra residenti nei comuni marginali del Piemonte (importi aumentati del 30 per 
cento). 
Tempi di erogazione 
Scaduti i termini di presentazione delle domande (ore 23.59 del 30 maggio 
2019), gli uffici dell’assessorato regionale all’Istruzione procederanno all’i-
struttoria e alla definizione della graduatoria, con l’obiettivo di rendere dispo-
nibile sulla tessera sanitaria l’importo del voucher a partire da luglio 2019. I 
beneficiari potranno spendere la somma ottenuta fino al 30 giugno 2020 
presso la rete degli esercizi commerciali, i Comuni, le istituzioni scolastiche 
e le agenzie formative convenzionate. 
Informazioni 
Per informazioni e assistenza è attivo il numero verde gratuito 800-333-
444 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18), ci si può rivolgere agli Uffici rela-
zioni con il pubblico o consultare l'apposita sezione del sito della Regione. 


