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Informativa n.28 del 19-06-2020
CUNEO

  BONUS AGRITURISMI REGIONE PIEMONTE: aggiornamenti 
Ieri, 18 giugno, la direzione regionale Cia ha sollecitato la segreteria dell’Assessore Regionale 
Poggio (Commercio e Turismo) in merito all’invio delle pec per gli agriturismi che potranno accedere 
al bonus disposto dalla Regione Piemonte.

L’Assessorato ci ha comunicato che le pec per chi ha attività di alloggio (sono 982) verranno 
spedite a partire dal 22 giugno e le domande potranno essere inserite dal 23 giugno. 

Per quanto riguarda gli agriturismi che fanno solo ristorazione gli elenchi sono ancora in fase di 
verifica. Pertanto per queste aziende la Regione prevede l’invio delle pec dopo il 15 luglio.

  Strutture ricettive riapertura e indicazioni sulle modalità di gestione 
Con l’approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 11 giugno 2020 e in 
particolare all’art. 1 comma 1 lettera nn le attività delle strutture ricettive “sono esercitate a 
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo 
comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto 
dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle 
province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza 
con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive”

Le riapertura delle strutture ricettive e le modalità di gestione delle attività sono ribadite nel Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 al punto 27, entrato in vigore dal 15 
giugno 2020. 

Le disposizioni sopra citate sono consultabili sul sito della Regione Piemonte al link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/covid19-strutture-ricettive-
riapertura-indicazioni-sulle-modalita-gestione

Sulla pagina web della Regione troverete sono disponibili gli estratti delle linee guida con le 
specifiche per:

• Indicazioni generali

• Strutture turistico ricettive all’aria aperta

• Rifugi alpini ed escursionistici

• Ostelli della gioventù

• Locazioni brevi

È possibile inoltre scaricare le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, 
Produttive e Ricreative” aggiurnate l’11 giugno 2020 al link https://www.regione.piemonte.it/
web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/linee_guida_per_la_riapertura_delle_attivita_
economiche_produttive_e_ricreative_-_11_giugno_2020.pdf.
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