
Allegato 1

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI REGIONALI ART. 21 L.R.
14/2016 

BANDO ANNUALITA’ 2021 

1.Obiettivi

L'art. 21 della legge regionale n. 14/2016 prevede che la Regione, al fine di incrementare i flussi turi-
stici verso e all'interno del Piemonte e sviluppare l'economia turistica regionale, sostenga progetti di
promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali attraverso la concessione di contributi
alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e ai Consorzi di operatori turistici rico-
nosciuti ai sensi dell'art. 18 della suddetta legge.
In attuazione di detto articolo 21, la Giunta regionale definisce i criteri per la concessione di contributi
per la promozione e la commercializzazione di prodotti turistici regionali, privilegiando progetti su più
ambiti e compartecipazioni da parte di soggetti diversi. È facoltà della Giunta regionale prevedere spe-
cifici criteri di premialità per la realizzazione di particolari progetti di area turistica condivisi, gestiti e
sviluppati congiuntamente dalle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale e dai Consorzi di
operatori turistici. 
Con DGR n. 2-3667 del 2/8/2021 sono stati approvati i criteri specifici per  la concessione di contributi
sul bando annualità 2021 rivolto ai Consorzi di operatori turistici. 
Il Bando annualità 2021 rivolto invece alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale si ar-
ricchisce di una linea specifica dedicata al supporto di iniziative/eventi volti a dare visibilità internazio-
nale alla regione. Nel 2022, infatti, il Piemonte ospiterà tra l’altro l’International Wine Tourism Confe-
rence ed importanti eventi sportivi in quanto Regione europea dello Sport 2022.

Ai fini della concessione di contributi alle ATL per i progetti di promozione dei prodotti turistici
del Piemonte ai sensi dell’art. 21 l.r. 14/2016, sono qui di seguito riportati i criteri specifici per
l’annualità 2021.

2. Beneficiari
Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL).

3. Progetti finanziabili
Sono ammessi a finanziamento domande per le seguenti linee di intervento:

- Linea di intervento A: progetti di promozione aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prodotti turi-
stici: outdoor, cicloturismo, montagna, turismo culturale, enogastronomia;

- Linea di intervento B: progetti finalizzati all’organizzazione/promozione di eventi/iniziative di grande
rilevanza internazionale in grado di mobilitare significativi flussi turistici e di attivare collaborazioni sul
territorio  con Enti  istituzionali  e  stakeholder,  incentrati  sui  seguenti  temi:  enogastronomia,  cultura,
sport.

I beneficiari potranno presentare un solo progetto per ciascuna Linea di intervento.



3. Risorse finanziarie disponibili

Le risorse regionali destinate al finanziamento del bando sono disponibili sul capitolo 178248, annuali-
tà 2022, per complessivi 990.000,00 euro.

Qualora si rendano disponibili maggiori risorse sul pertinente capitolo 178248 queste saranno destina-
te ad incrementare le somme per il finanziamento dei progetti presentati dalle ATL  a valere sul Bando
2021.

4. Entità del contributo
Il contributo verrà determinato sulla base delle spese ammissibili a preventivo. I progetti potranno es-
sere finanziati fino all’80% della spesa ammessa e comunque la percentuale di contributo verrà deter-
minata in sede di ammissione sulla base delle risorse disponibili.

Per i progetti presentati a valere su Linea A il contributo non potrà superare i 100.000,00 euro.
La spesa minima ammissibile per tale tipologia di progetto è di €  25.000,00.

Per i progetti presentati a valere su Linea B il contributo non potrà superare i  180.000,00 euro.
La spesa minima ammissibile per tale tipologia di progetto è di  € 100.000,00.

5. Azioni finanziabili:

Per  i progetti a valere sulla linea di intervento A:

- Iniziative di comunicazione, informazione, promozione tra le quali: organizzazione e/o partecipazione
a workshop, educational, fiere, eventi di carattere locale/regionale/nazionale; creazione di pagine web
dedicate a nuove offerte/prodotti; produzione di materiale promozionale, campagne pubblicitarie, pro-
mozione sui social media.

- Analisi domanda e studi per lo sviluppo di prodotti turistici innovativi e di brand; attività di formazione
degli operatori sui temi dell’accoglienza e promozione.

- Attivazione di servizi di collegamento collettivo mirati a ridurre l’uso del mezzo privato per la fruizione
turistica e/o di servizi di accoglienza dedicati a target specifici.

Per i progetti a valere sulla linea di intervento B:

- Iniziative di comunicazione, promozione dell’evento quali: attività di ufficio stampa, creazione di sito
web dedicato, campagne pubblicitarie, produzione di materiale promozionale, promozione sui social
media.

- Altre attività strettamente connesse con l’organizzazione dell’evento e funzionali alla riuscita dello
stesso.

6. Spese ammissibili

a) Spese per collaborazioni, acquisizione di servizi e forniture necessarie alla realizzazione delle attivi-
tà di progetto;



b) Spese di trasferta e soggiorno del personale dipendente o assunto in collaborazione

c) Spese di personale che non devono superare il 70% del totale delle spese di progetto (a+b+c).

7. Spese non ammissibili:

• spese per acquisto di mezzi trasporto;
• spese per investimenti e/o l’acquisto di beni durevoli, compresi personal computer e relativi 

servizi di manutenzione ordinaria (per hardware, applicazioni ecc.);
• spese di personale relative allo svolgimento di attività amministrativa ordinaria;
• spese amministrative e d’ufficio;
• IVA se non costituisce un costo d’esercizio e viene recuperata.

8. Criteri di valutazione progetti

I progetti saranno selezionati con procedura a bando indetta dalla Direzione Coordinamento Politiche
e Fondi Europei -Turismo e Sport – Settore Valorizzazione Turistica del Territorio e saranno valutati
sulla base dei seguenti criteri:

8.1 Criteri specifici per progetti a valere sulla linea di intervento A

Volume investimento Punti  30  max      

€ 25.000-50.000

punti  20

€ 50.001-150.000

punti 25

Oltre € 150.000

punti  30

Il progetto valorizza comuni ricadenti in aree 
montane, collinari e/o aree di interesse natura-
listico (aree protette regionali, parchi naziona-
li)

Punti:  5                

Sviluppo di iniziative che promuovono soste-
nibilità (ambientale, economica, sociale)

Punti   30   max

Iniziative di sensibilizzazione dell’utenza su temi 
legati a ambiente e biodiversità 

Punti: 5

Iniziative di sensibilizzazione degli operatori per 
un’accoglienza più sostenibile da un punto di vi-
sta ambientale (es.: formazione specifica finaliz-
zata a valorizzare strutture e servizi che hanno un
più ridotto impatto ambientale)

Punti: 5

Iniziative che promuovono/favoriscono la fruizione
sostenibile delle risorse paesaggistiche, culturali, 
ambientali del territorio di riferimento

Punti: 10

Iniziative che promuovono/favoriscono l’accessi-
bilità

Punti: 10



Impatto sul territorio e integrazione/sinergie 
con altri settori economici

Punti  35 max                                                        

Artigianato (es. integrazione con la rete di eccel-
lenza artigiana)

Punti: 7

Cultura (es. rete museale, residenze, siti Unesco) Punti: 7

Agroalimentare (es.: iniziative che promuovono/
valorizzano i prodotti agroalimentari certificati ai 
sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a,b e c) 
del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti 
dallo Stato italiano e produzioni agroalimentari 
tradizionali con indicazione facoltativa di qualità 
“prodotto di montagna”. 

Punti: 7

Ambiente (es. integrazione con attività degli Enti 
di gestione Aree Protette, Contratti di Fiume ecc.) 

Punti: 7

Sport  (es.: offerte dedicate a club e società spor-
tive; valorizzazione di percorsi/località già sedi di 
organizzazione di eventi ecc.)

Punti: 7

8.2 Criteri specifici per progetti a valere sulla linea di intervento B

Volume investimento Punti  30  max      

Compresi tra 100.000 – 200.000 euro

punti  20

Oltre 200.000 euro                                                 

punti  30                                  

Durata evento Punti  25   max         

Fino a tre giorni
punti 20

Oltre tre giorni
Punti 25

Tematica dell’evento Punti  20  max      

Cultura

punti  15

Sport

punti 20

Enogastronomia

punti  20



Compartecipazione finanziaria da parte di altri 
Enti/ soggetti 

Punti 25 max          

collaborazione e partecipazione finanziaria fino al 
10%

10

collaborazione e partecipazione finanziaria fino al 30
%

15

collaborazione e partecipazione finanziaria oltre il 
30%

25

Punteggio massimo attribuibile: 100 punti
Punteggio minimo per essere finanziati: 50 punti
Verranno approvate due graduatorie distinte per linea di intervento.

9. Periodo di ammissibilità delle spese.
Le attività di progetto devono essere realizzate a partire dal 1° aprile 2021 e dovranno concludersi en-
tro la scadenza sotto indicata:

31 luglio 2022 per i progetti a valere sulla Linea di Intervento A
30 settembre 2022 per i progetti a valere sulla Linea di intervento B

Tutti  i documenti contabili (fatture, parcelle ecc.) devono pertanto essere emessi entro tale periodo.
Sarà possibile valutare l’ammissibilità di documenti di spesa emessi oltre le scadenze sopra indicate
qualora  il  beneficiario  produca  idonea  documentazione  a  dimostrazione  della  conclusione  del
servizio/fornitura entro tale termine.

I pagamenti  devono essere effettuati entro la data di presentazione della rendicontazione, vale dire
entro 90 giorni dal suddetto termine previsto per la conclusione dei progetti e pertanto:
entro il 29 ottobre 2022 per i per i progetti a valere sulla Linea di intervento A
entro il 29 dicembre 2022 per i progetti a valere sulla Linea di intervento B.

NB: Parte della spesa deve essere obbligatoriamente sostenuta nel 2021 pena la revoca del con-
tributo.

10. Termini, modalità di presentazione delle domande e relativa modulistica

10.1 Termini e modalità

L’istanza, indirizzata al Settore Valorizzazione turistica del Territorio- Direzione Coordinamento Politi-
che e Fondi europei- Turismo e Sport, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal lega-
le rappresentante e trasmessa mediante propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al se-
guente indirizzo di PEC regionale: fondieuropei  @cert.regione.piemonte.it    entro la data del 30 dicem-
bre 2021.

Le domande di contributo che pervengono successivamente alla data sopraindicata saranno dichiara-
te inammissibili.



Nota bene:
Le domande di contributo, ai sensi dell’art. 32 dell’allegato A del DPR 26.10.1972, n. 642, sono sog-
gette a imposta di bollo da € 16,00.

I beneficiari dovranno utilizzare il modell  o     di domanda e i relativi allegati    scaricabili dal    sito  
della Regione sezione Bandi.

10.2  Modulistica
La documentazione, da presentare utilizzando unicamente i modelli messi a disposizione sul sito
sopra indicato, comprende:
- Domanda di contributo firmata digitalmente dal Legale Rappresentante (se sottoscritta con firma au-
tografa occorre allegare copia del documento di identità);
- Scheda comprensiva di: relazione descrittiva di dettaglio, quadro economico del progetto e prospetto
entrate;
- Dettaglio spese di progetto;
- Documento di identità del Legale rappresentante (se domanda sottoscritta con firma autografa).

11. Verifica ammissibilità delle domande di contributo e selezione dei progetti finanziabili
La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande di contributo verrà effettuata dai funzionari del
Settore Valorizzazione turistica del territorio e riguarderà:
- la completezza della documentazione;
- l’invio della domanda entro i termini.

Sarà possibile attivare il “soccorso istruttorio” per richieste di chiarimenti e integrazione delle domande
risultate incomplete.

Non saranno valutati invece i progetti pervenuti oltre il termine di scadenza previsto dal bando per la
presentazione delle istanze.

I progetti di promozione saranno valutati da apposita Commissione nominata con determinazione diri-
genziale applicando i criteri e i relativi punteggi di cui al punto 8 del presente bando (“Criteri di valuta-
zione progetti”).

Il punteggio minimo per essere finanziati è di 50 punti.

Verranno approvate due graduatorie distinte per Linea di Intervento.  

I progetti che risultano ammissibili a contributo ma non finanziati o finanziati parzialmente per
insufficienza delle risorse disponibili rimarranno in lista d’attesa.

Nel caso di parità di punteggio si darà priorità al progetto che presenta un volume di investi-
mento più alto.

12. Assegnazione dei contributi
L’assegnazione dei contributi è assunta con determinazione del Dirigente responsabile del Settore Va-
lorizzazione turistica del territorio della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo
e Sport.
L’esito dell’istruttoria sarà comunicato ai soggetti interessati mediante lettera di concessione del contri-
buto, così come previsto dalla normativa vigente e dalla l.r. 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedi-



mento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”, dopo l’assunzione del provvedi-
mento dirigenziale di ammissione o di esclusione.

I progetti che risultano ammissibili a contributo ma non finanziati o finanziati parzialmente per insuffi-
cienza delle risorse disponibili rimarranno in lista d’attesa.

Nel caso si rendano disponibili maggiori risorse sui pertinenti capitoli del bilancio regionale 2021-2023
queste saranno destinate a finanziare/integrare il finanziamento dei progetti di promozione in “lista
d’attesa” secondo l’ordine di graduatoria.

NB. Il contributo assegnato sommato a eventuali altre sovvenzioni e/o entrate non potrà superare la
spesa ammessa.

13. Responsabile del procedimento amministrativo
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Valorizzazione turistica del Territorio della
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport.

14.  Termini di conclusione del procedimento
Il  procedimento  di  assegnazione  del  contributo  si  conclude  con  l’approvazione  dell’elenco  dei
beneficiari  ammessi  a  contributo entro 90 giorni  dalla  data di  scadenza della  presentazione delle
domande prevista dal presente bando.

15. Liquidazione del contributo.
Si procederà all’erogazione del contributo assegnato in un’unica soluzione a ultimazione del progetto
e presentazione della rendicontazione.

I termini, le modalità e i modelli di rendicontazione saranno definiti con il provvedimento di ammissione
al contributo. 

NB. In fase di presentazione della rendicontazione i beneficiari dovranno dichiarare il  rispetto della
normativa sui Contratti pubblici per l’acquisizione dei servizi/forniture necessari alla realizzazione del
progetto.

16. Modifiche progetti.
Eventuali modifiche non sostanziali delle attività del progetto ammesso a contributo devono essere
preventivamente autorizzate dal  Settore Valorizzazione Turistica del  territorio.  Il  beneficiario  dovrà
quindi inviare tempestiva richiesta di autorizzazione con la descrizione delle modifiche da apportare al
progetto originario, delle eventuali variazioni della distribuzione del budget tra le diverse categorie di
costo e delle  relative motivazioni.  Le variazioni  potranno essere accolte  solo se non comportano
incrementi di costo e non alterano le caratteristiche e le finalità del progetto.

17. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Si informa che i dati personali forniti alla Regione Piemonte - Direzione  Coordinamento Politiche e
Fondi Europei-Turismo e Sport -  Settore  Valorizzazione turistica del Territorio  ai sensi del presente
Bando per la concessione di contributi d cui all’art. 21 l.r. 14/2016 saranno trattati secondo quanto
previsto dal“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei  dati  personali,  nonché alla libera circolazione di tali  dati  e  che abroga la  direttiva



95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

• I dati personali riferiti al firmatario della domanda/dichiarazioni verranno raccolti e trattati nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche
ed esclusivamente per finalità  di  trattamento dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda e
comunicati  a Direzione  Coordinamento Politiche e Fondi Europei-Turismo e Sport -  Settore
Valorizzazione turistica del Territorio. Il trattamento è finalizzato alla partecipazione al presente
bando  per  l’assegnazione  del  contributo  ai  sensi  dell’art.  21  della  l.r.  n.  14/2016  “Nuove
disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione,accoglienza e informazione
turistica in Piemonte”.

• I  dati  acquisiti  a seguito della presente informativa saranno utilizzati  esclusivamente per le
finalità relative al presente bando.

• L’acquisizione dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra
descritte;  ne  consegue che l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà  determinare  l’impossibilità  ad
assegnare il contributo richiesto.

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale.

• Il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione  Coordinamento Politiche e Fondi Europei-
Turismo e Sport - Settore Valorizzazione turistica del Territorio.

• Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte.

• I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  dai  Responsabili  esterni
individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’interessato.

• I  dati,  resi anonimi,  potranno essere utilizzati  anche per finalità statistiche (d.lgs.  281/1999
es.m.i.).

• I dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e
conservazione della Direzione competente.

• I  dati  personali  non  saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Si possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la  cancellazione,  la
trasformazione in  forma anonima, la  limitazione o il  blocco dei  dati  trattati  in  violazione di  legge,
nonché l’aggiornamento,  la  rettifica o,  se vi  è  interesse,  l’integrazione dei  dati;opporsi,  per motivi
legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o
al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo competente


