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A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE
A.1 Finalità e soggetti
Con il presente bando la Regione Piemonte concede alle imprese artigiane piemontesi, in attuazione della
D.G.R. n. 27-5250 del 21.06.2022, un’agevolazione per la partecipazione alla manifestazione TERRA

MADRE SALONE DEL GUSTO (Parco Dora – Torino, 22 -26 settembre 2022)
La Manifestazione Terra Madre Salone del Gusto è una mostra mercato di evento mondiale che si propone
quale momento di educazione al gusto del consumatore e di promozione delle produzioni agroalimentari ed
enogastronomiche di qualità.
L’evento, che si tiene all’aperto al Parco Dora a Torino, da giovedì 22 a lunedì 26 settembre 2022, ospiterà il
Mercato dei produttori italiani e internazionali che producono secondo i principi del buono, pulito e giusto e
un ricco programma di eventi e spazi espositivi che metteranno in luce come il cibo possa essere una
preziosa occasione di rigenerazione, tema portante di questa edizione.
La partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a Terra Madre Salone del Gusto 2022 è subordinata alle
specifiche condizioni di ammissione previste dal regolamento generale della manifestazione (pubblicato sul
sito:https://2022.terramadresalondedelgusto.com/così-scegliamo-i-produttori).
In
particolare
l’Ente
organizzatore ammette a partecipare, all’atto dell’iscrizione, le imprese artigiane del settore effettuando una
verifica preliminare sul possesso dei requisiti previsti dal regolamento, ammettendo unicamente le imprese
ritenute idonee.
L’Ente organizzatore della manifestazione, Slow Food Promozione srl Società Benefit, di seguito
denominata Slow Food Promozione, con sede in Via della Mendicità Istruita 14, 12042 Bra (CN), P.I.
02220020040, ha l’esclusiva titolarità ad organizzare e gestire la manifestazione Terra Madre Salone del
Gusto. La Regione Piemonte stipula con Slow Food Promozione apposito contratto per l’abbattimento dei
costi di partecipazione delle imprese artigiane piemontesi, aventi i requisiti di cui al presente bando, in
attuazione della DGR n. 27-5250 del 21 giugno 2022.
Slow Food Promozione collabora con la Regione Piemonte nella gestione del presente bando, ricevendo le
domande di agevolazione regionale presentate dalle imprese artigiane che si sono iscritte a Terra Madre
Salone del Gusto 2022, verificando la regolarità formale delle istanze, la conformità rispetto a quanto
richiesto dal bando e trasmettendo al Settore Artigianato l’elenco delle imprese, secondo il criterio
cronologico di ricevimento della domanda di agevolazione.
La verifica del possesso dei requisiti previsti dal Bando al punto A.4, verrà effettuata dal Settore Artigianato
della Direzione Competitività del Sistema regionale.
In conformità alle risultanze dell’istruttoria il Settore Artigianato della Regione Piemonte approva l’elenco
delle imprese artigiane ammesse all’agevolazione regionale fino ad esaurimento dei fondi disponibili,
secondo il criterio cronologico di ricevimento delle domande e trasmette a Slow Food Promozione, il
provvedimento per l’abbattimento del costo di partecipazione.

A.2 Riferimenti normativi
Normativa regionale: Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo Unico in materia di artigianato;
• D.G.R. n. 10 -2143 del 28 settembre 2015 Documento triennale di indirizzi 2015-2017;
• D.G.R. n. 1-5057 del 20.05.2022, Approvazione del programma biennale 2022-2023 degli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00 – art. 21 del d.lgs. n. 50/2016;
• D.G.R. n. 27-5250 del 21.06.2022 “L.R. 1/2009. Approvazione criteri per la promozione della
partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a eventi fieristici individuati per l’anno 2022.
Spesa di Euro 285.000,00 sul capitolo 113773/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

A.3 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria del presente bando è pari a € 95.000,00 oneri fiscali inclusi.
Le risorse sono stanziate sul Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022 (Legge regionale
29 aprile 2022, n. 6 - D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022).

A.4 Soggetti beneficiari: requisiti
1. Possono presentare domanda per l’agevolazione regionale le imprese artigiane piemontesi in possesso dei
seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:
a) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte
con sede operativa attiva in Piemonte;
b) che svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento
“De minimis” e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o ammesse con le
limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “De minimis”;
c) che non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato
secondo la normativa in vigore;
d) che siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC).

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1 Caratteristiche dell’agevolazione
1. L’agevolazione regionale consiste nell’abbattimento del costo di partecipazione delle imprese artigiane
piemontesi alla manifestazione Terra Madre Salone del Gusto 2022, in particolare del costo del plateatico,
nella misura stabilita dalla DGR n. 27-5250 del 21.06.2022, come segue: Euro 1.200,00 (oneri fiscali esclusi)
per stand a partire da 9 mq. Lo sconto applicato sarà il medesimo per le differenti tipologie di stand (ad es.
bancarella, bancarella birra, ministand). Può essere riconosciuta una sola agevolazione regionale per impresa.
2. All’Ente organizzatore vengono corrisposti i seguenti introiti:
- all’atto dell’iscrizione alla manifestazione le imprese artigiane versano una quota di acconto,
valida a titolo di iscrizione pari a Euro 500,00 + IVA, a Slow Food Promozione.
L’impresa iscritta alla manifestazione può, se in possesso dei requisiti indicati dal bando, richiedere
l’agevolazione regionale presentando domanda alla stessa Slow Food Promozione, allegando prova
del versamento della quota di acconto versata alla domanda di agevolazione stessa.
- Le imprese artigiane corrispondono a Slow Food Promozione il saldo della quota di
partecipazione, decurtata dell’agevolazione regionale, dopo aver ricevuto la comunicazione del
riconoscimento dell’agevolazione.
- La Regione Piemonte eroga a Slow Food Promozione in un’unica soluzione, in conformità al
contratto stipulato in attuazione della D.G.R. n. 27-5250 del 21.06.2022, l’importo complessivo
dell’agevolazione riconosciuta per le imprese artigiane partecipanti.

B.2 Costi area espositiva Parco Dora
Le condizioni economiche, riservate da Slow Food Promozione alle imprese artigiane piemontesi che
beneficiano dell’agevolazione regionale per la partecipazione a Terra Madre Salone del Gusto 2022
nell’area espositiva dedicata del Parco Dora, sono le seguenti:

Soluzione espositiva
Spazio espositivo 9 mq (bancarella) TIPO A, TIPO B, BIRRIFICIO
Spazio espositivo 16 mq (ministand) TIPO A
Spazio espositivo 16 mq (ministand) TIPO B

Costo
2.700 Euro + IVA
7.000 Euro + IVA
6.000 Euro + IVA

I costi sono comprensivi delle seguenti voci di costi:
a) Costo area espositiva 1 (oggetto di agevolazione regionale):
1.800,00 euro + IVA per bancarella 9 mq
3.200,00 Euro + IVA per ministand 16 mq
(pari a 200 €/mq + IVA )
La quota è comprensiva di iscrizione e dei servizi connessi alla partecipazione all’evento,
inclusa la promozione sul sito web dell’evento e la presenza su Catalogo On-line.
b) Costo allestimenti e servizi:
900,00 Euro + IVA/cad per bancarella 9 mq TIPO A-B-birrificio
3.800,00 Euro + IVA/cad per ministand 16 mq TIPO A
2.800,00 Euro + IVA/cad per ministand 16 mq TIPO B

B.3 Regime di aiuto
1. Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
2. In particolare, in base all’art. 3, comma 2 del citato regolamento, l’importo complessivo degli aiuti “de
minimis” concessi a una impresa unica non può superare euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
3. Se l’impresa unica richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo
complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto
richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due
esercizi precedenti.

C. DOMANDA E CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE

C.1 Presentazione della domanda
1. La domanda di agevolazione regionale per la partecipazione a Terra Madre Salone del Gusto 2022 viene
presentata dalle imprese artigiane piemontesi compilando il modulo Allegato B-Domanda al presente
bando, reperibile e scaricabile dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte sul
sito istituzionale della Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato.
2. La domanda di agevolazione va trasmessa dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte ed entro le ore 18.00 del 5 agosto 2022, via PEC a: sfpromozionesrl@legalmail.it.

3. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa artigiana e corredata da copia
del documento di identità del sottoscrittore, a pena di inammissibilità della domanda stessa.
4. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 ai sensi del DPR 642/1972. Nella
domanda viene dichiarato il numero identificativo (seriale) della marca da bollo apposta sulla domanda,
annullata e conservata presso l’impresa.
5. Nella domanda l’impresa dichiara ai sensi del DPR 445/2000 i propri elementi identificativi e quanto
segue:
- l’annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese della CCIAA del Piemonte
con sede operativa attiva in Piemonte;
- di svolgere attività prevalente (codice ATECO 2007) nei settori ammessi dal regolamento UE n.
1407/2013 “De minimis” e di non rientrare pertanto nei casi di esclusione dall’applicazione del
Regolamento medesimo;
- di non essere soggetta a procedure concorsuali e di non essere in stato di insolvenza dichiarato
secondo la normativa in vigore;
- di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC);
- l’assolvimento dell’imposta di bollo di cui al punto C.1.4.
6. L’agevolazione è soggetta a decadenza qualora le dichiarazioni rese risultino false.
7. L’impresa indica nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido per le
comunicazioni inerenti al bando.
8. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità della domanda stessa
- copia del documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda;
- la ricevuta del versamento della quota di acconto alla partecipazione alla fiera di Euro 500,00 +
IVA da versare a Slow Food Promozione.

C.2 Procedura per la concessione dell’agevolazione
1. Slow Food Promozione:
- riceve le domande delle imprese artigiane di agevolazione regionale come indicato al punto C1,
trasmesse via PEC all’indirizzo: sfpromozionesrl@legalmail.it;
- verifica:
la regolarità formale della domanda e la sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando; i
requisiti previsti al punto A.4. saranno verificati dal Settore regionale Artigianato;
- può richiedere, tramite posta elettronica certificata (PEC), chiarimenti e integrazioni che si
rendessero necessari per l’istruttoria;
- trasmette alla Regione Piemonte, entro il 10 agosto 2022, l’elenco delle imprese artigiane che
hanno presentato domanda di agevolazione regionale secondo il criterio cronologico di ricevimento
delle domande (fa fede la data e ora di invio della PEC di trasmissione della domanda).

2. Regione Piemonte approva con provvedimento l’elenco delle imprese artigiane piemontesi beneficiarie
dell’agevolazione regionale per la partecipazione a Terra Madre Salone del Gusto 2022 in conformità alle
risultanze dell’istruttoria effettuata da Slow Food Promozione.
3. Slow Food Promozione comunica all’impresa beneficiaria di agevolazione regionale, tramite posta
elettronica certificata, l’esito della domanda, richiedendo il pagamento del saldo decurtato dell’agevolazione
regionale. L’elenco delle imprese artigiane beneficiarie dell’agevolazione regionale sarà consultabile anche
sul sito istituzionale della Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’esito della domanda di agevolazione le imprese
beneficiarie possono comunicare la mancata accettazione dell’agevolazione, tramite PEC a Slow Food
Promozione al seguente indirizzo: sfpromozionesrl@legalmail.it.
Slow Food Promozione provvede a comunicare la stessa alla Regione Piemonte.

D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
1. Le imprese artigiane beneficiarie dell’agevolazione per la partecipazione a Terra Madre Salone del Gusto
2022 sono tenute a:
• rispettare tutte le disposizioni del presente bando;
• rispondere alle richieste di chiarimenti e integrazioni per l’istruttoria della domanda;
• provvedere al saldo della quota di partecipazione a Slow Food Promozione dopo aver ricevuto
comunicazione dell’ammissione all’agevolazione;
• conservare per un periodo di almeno 10 anni la documentazione amministrativa e contabile relativa
alle attività realizzate e alle spese sostenute;
• ricevere e collaborare ai controlli disposti dai soggetti preposti in relazione alla partecipazione a
Slow Food Promozione;
• rispondere alle richieste di informazioni, dati e rapporti della Regione Piemonte finalizzati al
monitoraggio dell’iniziativa;
• dare evidenza del sostegno della Regione Piemonte, qualora ricorra, nella pubblicizzazione della
partecipazione a Terra Madre Salone del Gusto;
• adempiere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza a carico dei beneficiari di contributi pubblici,
di cui alla Legge 4 agosto 2017, n.124, art. 1, commi 125-129 e s.m.i..

D.2 Ispezioni e controlli
Regione Piemonte in collaborazione con l’Ente organizzatore si riserva di effettuare in qualsiasi momento
controlli, preventivamente o anche mediante sopralluoghi nel corso dell’evento, finalizzati ad accertare la
regolarità della partecipazione alla Fiera e la rispondenza di quanto dichiarato nella domanda di
agevolazione.

Il trattamento dei dati personali relativi alla procedura di agevolazione di cui al presente bando avviene in
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR, come indicato nell’ Allegato “Trattamento dati
personali” al presente bando).
Slow Food Promozione organizzatore e gestore in esclusiva della fiera “Terra Madre Salone del Gusto
2022” è responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

D.3 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Piemonte ed è scaricabile dal sito
istituzionale della Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato.
2. Per eventuali informazioni è possibile contattare:
- Slow Food Promozione ai seguenti riferimenti: Simona Piasentin - s.piasentin@slowfood.it - cellulare:
+39.348.00.68.495

D.4 Diritto di accesso agli atti
1. Il diritto di accesso agli atti relativi al presente bando è riconosciuto ai sensi degli artt. 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché dell’art. 25 della L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 e s.m.i..
2. La richiesta di accesso potrà essere inoltrata a Regione Piemonte, Settore Artigianato.

D.5 Riepilogo termini
22 settembre 2022 – 26 settembre 2022

Periodo di svolgimento di Terra Madre Salone del
Gusto 2022 – Parco Dora Torino

Data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Data di avvio della presentazione delle domande via
della Regione Piemonte
PEC a Slow Food
Promozione con PEC:
sfpromozionesrl@legalmail.it
5 agosto 2022 ore 18.00
Termine finale per la presentazione delle domande
Dopo l’approvazione regionale delle imprese Slow Food Promozione comunica ai beneficiari il
beneficiarie dell’agevolazione
riconoscimento dell’agevolazione e richiede il
pagamento della quota a saldo.

D.6 Allegati
•
•

Allegato B - Domanda
Allegato C- Informativa sul trattamento dati personali

D.7 Scheda informativa sintetica sul bando
TITOLO

Bando regionale per la concessione alle imprese
artigiane piemontesi di un’agevolazione per la
partecipazione alla manifestazione Terra Madre
Salone del Gusto 2022 (Parco Dora)

DI COSA SI TRATTA

La Regione Piemonte promuove una misura di
sostegno alla partecipazione delle imprese
artigiane piemontesi alla fiera Terra Madre Salone
del Gusto 2022, attraverso l’abbattimento del
costo di partecipazione.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Imprese artigiane piemontesi, iscritte al Registro
delle Imprese delle CCIAA del Piemonte e attive,
con sede operativa attiva in Piemonte, con attività
prevalente (codice ATECO 2007) nei settori

ammessi dal regolamento “De minimis”, in regola
con versamenti DURC, non soggette a procedure
concorsuali e non in stato di insolvenza.
DOTAZIONE FINANZIARIA

€ 95.000,00 oneri fiscali inclusi

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

Abbattimento del costo di partecipazione pari a
1.200,00 euro per stand di almeno 9 mq.

REGIME AIUTI DI STATO

De Minimis

PROCEDURA DI SELEZIONE

Criterio cronologico di ricevimento della domanda
fino ad esaurimento dei fondi disponibili

DATA DI APERTURA

Data di pubblicazione del Bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte
5 agosto 2022 ore 18.00

DATA DI CHIUSURA
COME PARTECIPARE

1. L’impresa artigiana deve essere in
possesso dei requisiti di partecipazione alla
manifestazione pubblicati da Slow Food
Promozione sul sito:
https://
2022.terramadresalondedelgusto.com/
così-scegliamo-i-produttori.
2. L’impresa artigiana si
manifestazione inviando
s.piasentin@slowfood.it e
quota di acconto alla
all’Ente organizzatore,
Promozione srl.

iscrive alla
una mail a
versando una
partecipazione
Slow Food

3.
4. Dopo aver effettuato i passaggi
sopraccitati l’impresa artigiana se in
possesso dei requisiti previsti dal bando
regionale può presentare domanda di
agevolazione regionale entro il 5 agosto
2022, via PEC a Slow Food Promozione:
sfpromozionesrl@legalmail.it.

La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e
vincolanti.

