
ATTO DD 363/A2109A/2022 DEL 30/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2109A - Valorizzazione turistica del territorio

OGGETTO: D.G.R. n. 72-6065 del 25/11/2022. Approvazione del Bando e della relativa modulistica per
la concessione di contributi ad iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità
appartenenti alle macro-categorie A) "Iniziative turistiche strategiche ed attrattori, di livello
internazionale" e B) “Iniziative turistiche ed attrattori di livello nazionale, regionale e locale",
ai sensi dell’art. 20 della l.r. 14/2016 annualità 2022. Prenotazione impegno di spesa di euro
784.000,00 di cui euro 234.000,00 sul capitolo 152556/2022 ed euro 550.000,00 sul cap.
171526/2022.

Premesso che:

la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di
promozione,  accoglienza  e  informazione  turistica  in  Piemonte”,  all’articolo  20  “Contributi  per
manifestazioni e iniziative turistiche” sancisce che:

• comma 1, al fine di valorizzare turisticamente l'eccellenza del territorio, sono concessi contributi alle
ATL, ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di
iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi
organizzati nelle località del Piemonte;

• comma 2,  i  contributi  sono concessi  prioritariamente per manifestazioni  ed iniziative  di  particolare
rilevanza in grado di generare flussi turistici e ricadute economiche sul territorio interessato;

• comma  3,  la  Giunta  regionale,  ai  sensi  dell'articolo  6  della  L.R.  14/2014  e  in  relazione  alla
programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi;

l’articolo 6, comma 1 della L.R. 14/2014 dispone che “i criteri di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi,  ausili  finanziari  e  vantaggi  economici  di  qualunque  genere,  che  i  dirigenti  osservano  all’atto
dell’assegnazione degli stessi, sono predeterminati dalla Giunta regionale o dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, se non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è
opportuno porre ulteriori specificazioni”;

il "Programma delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica per l'anno 2022" approvato
con D.G.R. n. 61-5221 del 14/06/2022 individua tra le “Linee di intervento per la promozione turistica del
Piemonte”, la n. “2) Linee di intervento per il sostegno alle manifestazioni e iniziative turistiche, ai progetti
di promozione e commercializzazione dei prodotti turistici, alla valorizzazione delle risorse turistiche locali
ai sensi delle leggi regionali nn. 14/2016, 13/2020 e 36/2000” destinandovi fino ad un massimo del 60,8% di
€ 12.781.734,00;
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tale linea di intervento contempla, tra l’altro, la misura “Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 - art. 20
(“Contributi  per  manifestazioni  e  iniziative  turistiche”),  per  la  cui  attuazione,  rimanda  ad  apposita
deliberazione della Giunta regionale la definizione dei criteri specifici e delle risorse regionali da destinare al
sostegno di iniziative turistiche, di comunicazione e di attività di promo-pubblicità da realizzare nell’ambito
delle  iniziative  classificabili  secondo  due  macro-categorie:  la  macro-categoria  A,  "Iniziative  turistiche
strategiche ed attrattori, di livello internazionale" e la macro-categoria B, "Iniziative turistiche ed attrattori di
livello nazionale, regionale e locale".

Dato atto che:

con  D.G.R.  n.  72-6065  del  25/11/2022,  in  attuazione  del  “Programma  delle  attività  di  promozione,
accoglienza e informazione turistica per l'anno 2022" di cui alla D.G.R. n. 61-5221 del 14/06/2022 ed ai
sensi  del  comma 2  dell’articolo  20  della  legge  regionale  14/2016,  sono  stati  approvati  i  criteri  per  la
concessione  dei  contributi  alle  iniziative  di  comunicazione  e  di  attività  di  promo-pubblicità  realizzate
nell'ambito  di  manifestazioni  ed  eventi  classificabili  nelle  macro-categorie  A)  "Iniziative  turistiche
strategiche ed attrattori, di livello internazionale" e B) “Iniziative turistiche ed attrattori di livello nazionale,
regionale e locale" per l’anno 2022, destinando a tal fine le risorse pari a complessivi € 784.000,00;

tali risorse trovano copertura come di seguito indicato:
• € 234.000,00 sul capitolo 152556/2022 (Contributi ad Enti Pubblici o di diritto pubblico);
• € 550.000,00 sul capitolo 171526/2022 (Contributi ad Associazioni senza scopo di lucro);

(missione  7  programma 1)  del  bilancio  finanziario  gestionale  2022/2024,  che  ne  presenta  la  necessaria
disponibilità sia in termini di competenza sia in termini di cassa;

la sopraccitata D.G.R. n. 72-6065 del 25/11/2022 demanda al Settore Valorizzazione turistica del territorio
della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport, l’adozione degli atti e
dei provvedimenti attuativi;

il Settore competente, sulla base dei criteri approvati con D.G.R. n. 72-6065 del 25/11/2022, ha definito i
contenuti del Bando per la concessione di contributi ad iniziative di comunicazione e di attività di promo-
pubblicità  appartenenti  alle  macro-categorie  A)  "Iniziative  turistiche  strategiche  ed  attrattori,  di  livello
internazionale"  e  B)  “Iniziative  turistiche  ed  attrattori  di  livello  nazionale,  regionale  e  locale",  ai  sensi
dell’art. 20 della l.r. 14/2016 annualità 2022, nonché la modulistica specifica per la richiesta dei contributi da
parte dei soggetti giuridici legittimati.

Ritenuto di:

approvare il Bando per la concessione di contributi ad iniziative di comunicazione e di attività di promo-
pubblicità  appartenenti  alle  macro-categorie  A)  "Iniziative  turistiche  strategiche  ed  attrattori,  di  livello
internazionale"  e  B)  “Iniziative  turistiche  ed  attrattori  di  livello  nazionale,  regionale  e  locale",  ai  sensi
dell’art. 20 della l.r. 14/2016 annualità 2022, costituente allegato 1 alla presente determinazione;

approvare  la modulistica per  la richiesta dei  contributi  ai  sensi  dell’art.  20 della  l.r.  14/2016 e  smi  per
l’annualità 2022 da utilizzarsi da parte dei soggetti giuridici legittimati, sul Servizionline – Cultura- Turismo-
Sport – Bando l.r. 14/2016 - FINanziamenti DOMande, costituita da:
- allegato A) schema di domanda (editabile su Servizionline FINDOM);
- allegato B) relazione di dettaglio;

prenotare, in attuazione della D.G.R. n. 72-6065 del 25/11/2022 le risorse rese disponibili per complessivi €
784.000,00 così suddivise:

• € 234.000,00 sul capitolo 152556/2022;
• € 550.000,00 sul capitolo 171526/2022; 

(missione  7  programma 1)  del  bilancio  finanziario  gestionale  2022/2024,  che  ne  presenta  la  necessaria
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disponibilità sia di competenza che di cassa. Le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A
elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

disporre l’apertura del presente bando per la presentazione delle domande a far data dalla pubblicazione sulla
sezione Bandi del portale istituzionale fino al 15 dicembre 2022 (h. 12,00), termine di chiusura dello stesso;

demandare a successivo provvedimento dirigenziale, la costituzione della commissione per la valutazione
delle  domande  presentate  a  valere  sul  bando  approvato  con  la  presente  determinazione,  ai  fini  della
successiva ammissione a finanziamento; 

demandare  a  successivo  provvedimento  dirigenziale,  l’individuazione  dei  soggetti  ammessi  e  la
quantificazione  dei  singoli  importi  di  contributo  da  assegnare  a  ciascun  soggetto  giuridico,  nonché
l'approvazione delle modalità di rendicontazione dei contributi concessi; 

stabilire che l’erogazione del contributo assegnato ai beneficiari sarà disposto in un’unica soluzione a seguito
di presentazione della rendicontazione del contributo concesso;

individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento nel Direttore Responsabile della Direzione
Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e Sport, Dott.ssa Paola Casagrande;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17
ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi"e s.m.i.;

• D.Lgs.  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche"  (e  s.m.i.)  (artt.  4  "Indirizzo  politico-amministrativo.  Funzioni  e
responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

• legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione
e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

• legge  regionale  28  luglio  2008,  n.  23  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

• legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione";

• legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività
di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" e s.m.i.;

• D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi di
bilancio delle Regioni,  degli  enti  locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1 e 2 della
Legge 05 maggio 2009, n. 42";

• D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale.
Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";

• legge  regionale  29  aprile  2022,  n.  5  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  di
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previsione 2022- 2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";

• legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

• D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6
"Bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

• legge regionale del 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024";

• D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione
della Legge regionale n.  13 del  2/8/2022.  "Assestamento del  Bilancio di  previsione finanziario
2022- 2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;

• legge regionale 18 novembre 2022,  n.  18 "Disposizioni  finanziarie e variazione del  bilancio di
previsione 2022-2024";

• D.G.R. n. 89- 6082 del 25/11/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della
Legge regionale 18 novembre 2022 , n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di
previsione 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

• Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia);

• D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della
Regione Piemonte;

• D.G.R  n.  1-4936  del  29  aprile  2022  "Approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";

• atteso tutti i presupposti di fatto narrati in premessa;

DETERMINA

di  approvare,  sulla  base  dei  criteri  approvati  con  D.G.R.  n.  72-6065  del  25/11/2022,  il  Bando  per  la
concessione di contributi ad iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità appartenenti alle
macro-categorie A) "Iniziative turistiche strategiche ed attrattori, di livello internazionale" e B) “Iniziative
turistiche ed attrattori di livello nazionale, regionale e locale", ai sensi dell’art. 20 della l.r. 14/2016 annualità
2022, costituente allegato 1 alla presente determinazione;

di approvare la modulistica per la richiesta dei contributi ai sensi dell’art. 20 della l.r. 14/2016 e smi per
l’annualità 2022 da utilizzarsi da parte dei soggetti giuridici legittimati, sul Servizionline – Cultura- Turismo-
Sport – Bando l.r. 14/2016 - FINanziamenti DOMande, costituita da: 
- allegato A) schema di domanda (editabile su Servizionline FINDOM);
- allegato B) relazione di dettaglio;

di prenotare, in attuazione della D.G.R. n. 72-6065 del 25/11/2022, le risorse rese disponibili per complessivi
€ 784.000,00 così suddivise:
- € 234.000,00 sul capitolo 152556/2022; 
- € 550.000,00 sul capitolo 171526/2022; 
(missione  7  programma 1)  del  bilancio  finanziario  gestionale  2022/2024,  che  ne  presenta  la  necessaria
disponibilità sia di competenza che di cassa. Le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A
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elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di disporre l’apertura del presente bando per la presentazione delle domande a far data dalla pubblicazione
sulla sezione Bandi del portale istituzionale fino al 15 dicembre 2022 (ore 12.00), termine di chiusura dello
stesso;

di demandare a successivo provvedimento dirigenziale, la costituzione della commissione per la valutazione
delle  domande  presentate  a  valere  sul  bando  approvato  con  la  presente  determinazione,  ai  fini  della
successiva ammissione a finanziamento; 
di  demandare  a  successivo  provvedimento  dirigenziale,  l’individuazione  dei  soggetti  ammessi  e  la
quantificazione  dei  singoli  importi  di  contributo  da  assegnare  a  ciascun  soggetto  giuridico,  nonché
l'approvazione delle modalità di rendicontazione dei contributi concessi; 

di stabilire che l’erogazione del contributo assegnato ai beneficiari  sarà disposto in un’unica soluzione a
seguito di presentazione della rendicontazione del contributo concesso;

di individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento nel Direttore Responsabile della Direzione
Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e Sport, Dott.ssa Paola Casagrande;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 65 dello
Statuto  e  dell’art.  5  della  legge  regionale  12  ottobre  2010,  n.  22  “Istituzione  del  Bollettino  Ufficiale
telematico della Regione Piemonte”.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, comma 1,
del  D.lgs.  33/2013,  modificato  dal  D.lgs.  25  maggio  2016 n.  97,  sia  pubblicata  sul  sito  della  Regione
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte a 60 giorni dalla comunicazione
della presente o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

IL DIRETTORE (A2109A - Valorizzazione turistica del territorio)
Firmato digitalmente da Paola Casagrande
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Allegato 1

Bando per la concessione di contributi ad iniziative di comunicazione e di attivita' di
promo-pubblicita'  appartenenti  alle  macro-categorie  A)  "Iniziative  turistiche
strategiche  ed  attrattori,  di  livello  internazionale"  e  B)  “Iniziative  turistiche  ed
attrattori di livello nazionale, regionale e locale", ai sensi dell’art. 20 della l.r. 14/2016
annualità 2022.

1 – Obiettivi

Al fine di valorizzare turisticamente l'eccellenza del territorio, l’art. 20 della l.r. n. 14/2016 “contributi
per manifestazioni e iniziative turistiche” prevede che siano concessi contributi alle ATL, ad enti
pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative
di  comunicazione  e  di  attività  di  promo-pubblicità,  nell'ambito  di  manifestazioni  ed  eventi
organizzati nelle località del Piemonte.

Ai sensi dell’art.  20 comma 2 della l.r.  n. 14/2016, le manifestazioni  e le iniziative oggetto dei
contributi  in  argomento  devono  configurarsi  quali  eventi  di  particolare  rilevanza,  finalizzate  a
generare flussi turistici e ricadute economiche sul territorio interessato.

In particolare, le iniziative finanziabili sono classificate secondo due macro-categorie:

• macro-categoria A: iniziative turistiche strategiche ed attrattori, di livello internazionale;

• macro-categoria B: iniziative turistiche ed attrattori di livello nazionale, regionale e locale.

A  tal  fine,  la  Giunta  regionale, ai  sensi  dell'articolo  6  della  l.r.  14/2014 e  in  relazione  alla
programmazione  finanziaria  annuale  e  pluriennale,  con  D.G.R.  n.  72-6065 del  25/11/2022  ha
definito i criteri per l’applicazione della presente linea d’intervento e le risorse regionali destinate a
sostenere la realizzazione di iniziative turistiche, di comunicazione e di attività di promo-pubblicità,
relative alle macro-categorie A) e  B).

2 – Beneficiari

Possono accedere ai contributi: 

- gli enti pubblici o di diritto pubblico del Piemonte;

- le associazioni senza scopo di lucro, con sede legale in Piemonte.

 
3 - Risorse finanziarie disponibili

Le risorse regionali destinate a sostenere la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attività
di promo-pubblicità, nell’ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle località del Piemonte
per l’anno 2022, relative alle macro-categorie A) e B), sono rese disponibili sui pertinenti capitoli
152556/2022 e 171526/2022 missione 7 programma 1 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024 e ammontano complessivamente ad € 784.000,00 cosi suddivisi:

• cap. 152556/2022 € 234.000,00 (Contributi ad Enti Pubblici o di diritto pubblico);

• cap. 171526/2022 € 550.000,00 (Contributi ad Associazioni senza scopo di lucro).

4 - Tipologia di iniziative finanziabili

Le  iniziative  oggetto  di  contributo  sono  manifestazioni  e  iniziative  turistiche che  valorizzino  e
promuovano  i  prodotti  turistici  della  regione,  determinando  flussi  turistici  verso  il  Piemonte  e
ricadute economiche sul territorio interessato. 

Il sostegno regionale è concesso ad una sola manifestazione/iniziativa per soggetto organizzatore.
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Non sono ammesse domande di contributo a sostegno di singole iniziative organizzate nell’ambito
di  programmi/eventi  più  ampi,  anche  se  realizzate  da  beneficiari  diversi  (ad  es.  una
mostra/esposizione nell’ambito di una rassegna).

Sono escluse dal finanziamento le feste patronali e le sagre paesane.

Non saranno finanziate manifestazioni o iniziative che impieghino gli animali come oggetti o come
bersagli ovvero che siano in contrasto con le norme di cui alla Legge 20 luglio 2004 n. 189, che
detta disposizioni concernenti  il  divieto di maltrattamento degli  animali  nonché di impiego degli
stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

5 - Entità del contributo

Macro-categoria A)
Il  contributo  regionale  assegnabile  alle  manifestazioni  o  iniziative  turistiche di  cui  alla  macro-
categoria  A)  è  pari all’80%  della  spesa  ammissibile e  comunque  non  superiore  ad  €.
230.000,00.

La spesa ammissibile minima dovrà essere pari ad almeno € 50.000,00.

M  acro-categoria B)  
Il  contributo  regionale  assegnabile  alle  manifestazioni  o  iniziative  turistiche di  cui  alla  macro-
categoria  B)  è  pari  all’80% della  spesa  ammissibile e  comunque  non  superiore  ad  €.
50.000,00.

La spesa ammissibile minima dovrà essere pari ad almeno € 15.000,00.

Le risorse saranno prioritariamente destinate al finanziamento delle iniziative afferenti alla macro-
categoria A.

Non  è  possibile  cumulare  l’agevolazione  richiesta  a  valere  sulla  presente  iniziativa  con  altre
agevolazioni richieste o concesse da altri Settori della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi
Europei-Turismo  e  Sport  o  da  altre  Direzioni  regionali  fatta  salva  la  possibilità  di  rinuncia  a
quest’ultime.

6 – Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese: 

➢ per attività di informazione, comunicazione, promozione, quali:
• aggiornamento  sito  internet  e  gestione  social  network  (servizi  di  realizzazione,  grafica,

traduzione, pubblicitari);
• servizi video, foto; 
• ideazione, produzione e stampa di materiale informativo;
• realizzazione  campagne  di  comunicazione  e  pubblicità  advertising  attraverso  tv,  radio,

stampa, internet;
• realizzazione gadget e altri materiali promozionali dell’iniziativa;
• ufficio stampa;
• SIAE in relazione agli eventi in programma;

➢ per allestimento di spazi espositivi e punti informativi e di accoglienza, quali:
• allestimento  mediante  grafiche  personalizzate  di  locali,  spazi  e  strutture  destinate

all’iniziativa; 
• noleggio attrezzature e arredi per eventi di comunicazione e promozione;
• spese per servizi audio, luci e video;

➢ per l’organizzazione di educational tour rivolti a giornalisti, blogger e influencer. 
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Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese relative alle azioni realizzate nel 2022, i cui
incarichi  devono  essere  affidati  prima  dell’inizio  della  manifestazione/iniziativa  e,  solo  in  casi
particolari e motivati, durante. 

Le  spese  relative  ad  incarichi  affidati  successivamente  alla  conclusione  della
manifestazione/iniziativa non sono ritenute ammissibili.

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 la data del  31 gennaio
2023.

Le spese devono essere sostenute direttamente dal beneficiario oppure da altri soggetti attuatori
appositamente individuati tramite accordi/convenzioni con il beneficiario del contributo. 

I soggetti attuatori devono  avere la stessa natura giuridica dei soggetti beneficiari del presente
bando, ovvero: enti pubblici o di diritto pubblico del Piemonte, associazioni senza scopo di lucro,
con sede legale in Piemonte.

7 – Spese non ammissibili

Non rientrano nella  spesa ammissibile  le  spese generali,  le  spese e i  rimborsi  del  personale,
l’acquisto di beni strumentali, beni di consumo, spese per investimenti materiali, lavori, acquisto di
attrezzature, imposte e tasse,  l'I.V.A.  se detraibile e tutte  le  altre spese non ricomprese nelle
categorie di cui al punto 6 “Spese ammissibili”.

8 –   Criteri di valutazione  

Ai fini della determinazione dell’entità del contributo, e nei limiti delle risorse disponibili, le iniziative
saranno ammesse a finanziamento secondo una graduatoria di punteggi, assegnati per ciascuno
degli elementi di valutazione.

La valutazione sarà effettuata, per entrambe le macro-categorie, sulla base dei seguenti elementi:

Elemento di valutazione Criterio valutativo Punteggio Punteggio
massimo

attribuibile

Tema  caratterizzante  la
manifestazione

Eventi  ed  iniziative  legati  alle
tradizioni  culturali,  storiche  e
religiose 

10 10

Enogastronomia  e  valorizzazione
dei  prodotti  agroalimentari  di
eccellenza

8

Eventi ed iniziative di valorizzazione
delle attività sportive outdoor 

7

Altro 2

Storicità  della  manifestazione
(numero delle precedenti edizioni)

Oltre 50 edizioni 10 10

Da 15 a 49 edizioni 8

Da 6 a 14 edizioni 6

Fino a  5 edizioni 2

Durata dell’evento Oltre una settimana 10 10

Fino a una settimana 6

Un giorno 2

Rilevanza  ed  elementi  di
successo dell'evento 

Coerenza  dell’evento  con  gli
obbiettivi  e  finalità   della

5 10
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programmazione  regionale  in
materia di promozione informazione
ed accoglienza turistica 

Numero, varietà degli appuntamenti
e fruibilità da parte del pubblico

2

Rilevanza  turistica  dell’iniziativa
stesso comprovata da dati su flussi
di frequentazione 

2

Inclusione dell’evento nel calendario
fieristico  regionale  (in  conformità
con  la  L.R.  n.  31/2008  e  con  la
D.G.R. n. 24-7250/2014) 

1

Modalità  organizzative  di
promozione  dell’iniziativa
(promozione  dell’evento  in
collaborazione  con  ATL  di
riferimento,  promozione  a  livello
nazionale,   presenza  di  un  sito
web  dedicato,   attivazione  di
strumenti  social  specifici  per
l'evento, passaggi promozionali su
canali  tv  nazionali  e  regionali,
network  dedicati  alla
manifestazione,  realizzazione  di
materiale  promozionale   (gadget,
manifesti,  opuscoli,  volantini,
totem,  presenza  di  testimonial
riconosciuti dal pubblico ecc)

ottimo 10 10

buono 6

sufficiente 2

insufficiente 0

Capacità  di  valorizzare  l’identità
della regione ed apportare anche
un’efficace  promozione
dell’immagine  della  stessa  in
ambito  nazionale  e/o
internazionale

ottimo 10 10

buono 6

sufficiente 2

insufficiente 0

Partecipazione  di  altri  soggetti
all'organizzazione  dell'evento
(collaborazione, cofinanziamento)
comprovato  da  accordi/atti  di
impegno 

collaborazione e partecipazione 
finanziaria oltre il 30%

10 10

collaborazione e partecipazione 
finanziaria fino al 20%

6

collaborazione e partecipazione 
finanziaria fino al 10%

2

Completezza  e  chiarezza  della
descrizione  della  manifestazione.
Il  concetto  di  completezza  si
incentra  sulla  puntuale,  sebbene
sintetica,  descrizione  di  tutti  gli
elementi  necessari  alla
valutazione 
Il linguaggio deve essere semplice
e comprensibile  e dare  contezza
del contenuto del progetto.

ottimo 10 10

buono 6

sufficiente 2

insufficiente 0
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Punteggio massimo attribuibile: 80 punti

Saranno predisposte due graduatorie differenziate per ciascuna macro-categoria.

Le iniziative verranno finanziate secondo l’ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse,
procedendo in via prioritaria a finanziare le iniziative afferenti alla macro-categoria A.

Le iniziative che risultano ammissibili a contributo ma non finanziate o finanziate parzialmente per
insufficienza delle risorse disponibili rimarranno in lista d’attesa.

In caso di parità di punteggio si terrà conto della maggiore spesa complessiva dell’iniziativa.

Nel  rispetto del  principio  generale  del  pareggio  di  bilancio  da parte dei  soggetti  beneficiari,  il
contributo regionale non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza fra il totale delle uscite
ed il totale delle entrate (al netto del contributo regionale) relative alla realizzazione dell’iniziativa.

9 – Termini, modalità di presentazione delle domande e relativa modulistica

L’istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da suo
delegato attraverso Servizionline –  Cultura-Turismo-Sport – Bando l.r. 14/2016 - FINanziamenti
DOMande all’indirizzo web:

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti- 
domande

che sarà attivo dal  1° dicembre 2022.

Le domande devono essere trasmesse entro e non oltre le ore 12:00 del 15 dicembre 2022,
seguendo le istruzioni contenute nelle “Regole di compilazione” poste nelle pagine successive
all’autenticazione di cui al paragrafo seguente.

Per accedere a FinDom Finanziamenti Domande, il legale rappresentante o suo sostituto deve

essere munito di una delle seguenti credenziali di autenticazione digitale:

- SPID 2 Livello - Sistema Pubblico di Identità Digitale
- Carta di Identità Elettronica
- Firma digitale
-  essere  titolare  di  una  casella  di  Posta  Elettronica Certificata da inserire nel campo
predisposto in Servizionline – Cultura, Turismo e Sport – Bando L.r. 14/2016

L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato con apposizione di
firma digitale applicata (unicamente in formato CADES p7m) su documento in formato pdf con
estensione p7m e inviata attraverso Servizionline - Cultura- Turismo - Sport - Bando L.R. 14/2016
- FINanziamenti DOMande.

9.1 Questa Amministrazione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle istanze
limitatamente ai casi in cui si verificassero nella fase di invio e di ricezione delle istanze anomalie
dovute a malfunzionamenti tecnici (mancato invio o ricezione delle istanze, perdita di allegati, etc.)
comprovati dal gestore della Piattaforma.

Per problemi tecnici relativi alla funzionalità di Servizionline – Cultura, Turismo e Sport - Bando LR.
14/2016 - FINanziamenti DOMande rivolgersi ai seguenti contatti:

Assistenza CSI 011.0824407
oppure scrivendo al FormAssistenza presente nella pagina:
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-
domande

Per problemi relativi alla compilazione della domanda rivolgersi ai funzionari regionali referenti:
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Caligaris Paolo: 011 432.5943 – paolo.caligaris@regione.piemonte.it ;

Gattuso Stefania: 011 432.2409 – stefania.gattuso@regione.piemonte.it

9.2 Allegati alla domanda di contributo 

Gli allegati alla domanda di contributo sono da compilare e inserire in piattaforma utilizzando i
modelli  reperibili  sul sito della Regione https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-
sport/  turismo  , qui di seguito elencati:

- relazione di dettaglio, da compilare in maniera precisa e completa e dovrà trattare tutti gli 
elementi necessari alla valutazione.

Le Associazione senza scopo di lucro dovranno inviare copia dell’atto costitutivo e dello statuto
attualmente in  vigore registrati  e  sottoscritti  in  ultima pagina dal  legale rappresentante,  da cui
emergano le finalità non lucrative dell’associazione stessa  (obbligatorio in caso di prima istanza
sulla presente linea di finanziamento o in caso di variazioni intercorse allo statuto rispetto a quello
già presentato). 

Per le iniziative promosse dai soggetti in qualità di capofila, in quanto realizzate unitamente ad altri
soggetti attuatori, occorre allegare l’accordo di collaborazione. 

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

10. Verifica ammissibilità delle domande di contributo

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 l’integrazione delle domande risultate incomplete.

Non saranno valutate invece le domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal bando
per la presentazione delle istanze, tranne in caso di mancato funzionamento della piattaforma di
cui al precedente punto 9.1.

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno valutate da apposita Commissione
nominata con determinazione dirigenziale applicando i criteri e i relativi punteggi di cui al presente
bando (“Criteri di valutazione”).

Per  quanto  riguarda  in  particolare  la  macro-categoria  A)  “iniziative  turistiche  strategiche  ed
attrattori, di livello internazionale”, la Commissione, valutata l’ammissibilità della domanda, qualora
non siano rilevabili  i  requisiti  di  internazionalità  della  manifestazione,  si  riserva  di  attribuire  la
stessa alla macro-categoria B) “iniziative turistiche ed attrattori  di  livello nazionale,  regionale e
locale”.

11 - Assegnazione dei contributi
L’assegnazione  dei  contributi  è  assunta  con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore
Valorizzazione 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
contributo, così come previsto dalla normativa vigente e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n.
14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni  in  materia di  semplificazione”,  dopo
l’assunzione del provvedimento dirigenziale di ammissione o di esclusione.
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Nel caso si rendano disponibili maggiori risorse sui pertinenti capitoli del bilancio regionale 2022-
2024,  queste  saranno destinate  a  finanziare/integrare  il  finanziamento  delle  domande in  “lista
d’attesa” secondo l’ordine di graduatoria.

12 - Azioni promo-pubblicitarie/ Obblighi del beneficiario
A fronte del contributo regionale, il  soggetto beneficiario si impegna ad evidenziare l’identità e
l’immagine coordinata del territorio regionale, garantendo la visibilità sia del marchio istituzionale
della  Regione  Piemonte  sia  favorendo  la  diffusione  di  nuove  campagne  stampa  pubblicitarie,
mediante l’inserimento del medesimo sui supporti di comunicazione e nelle azioni promozionali
connesse.

13   - Responsabile del procedimento amministrativo  
Il  responsabile  dell’attuazione  del  procedimento  è  il  Responsabile  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 dei contributi entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda
prevista dal presente bando.

15 - L  iquidazione del contributo  
Si  procederà  all’erogazione  del  contributo  assegnato  in  un’unica  soluzione  a  seguito  di
presentazione della rendicontazione.
La  documentazione  per  la  rendicontazione  dovrà  essere  trasmessa  tramite  la  piattaforma
“Gestionale  Finanziamenti”.  I  termini  e  i  documenti  da  allegare  saranno  definiti  con  il
provvedimento di ammissione al contributo. 

16   - Controlli  
Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive saranno effettuati idonei controlli, anche a campione,
da parte del  Settore  competente,  utilizzando altresì  strumenti  informatici  e  telematici,  ai  sensi
dell’art. 71 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di  documentazione amministrativa).  Qualora venga accertato che la  dichiarazione sostitutiva o
altra  dichiarazione  rilasciata  non  corrispondano  al  vero,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
saranno avviate inoltre le azioni penali conseguenti, in attuazione degli articoli 75 e 76  del citato
testo unico.

17   - Disposizioni finali   
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda ad ulteriori specifiche
comunicazioni del Settore Valorizzazione Turistica del Territorio.

18   - 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 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 dichiarazione 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. 
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Il  trattamento  è  finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni  amministrative  definite  ai  sensi
dell’art. 20 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 ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra
descritte;  ne  consegue  che l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà  determinare  l’impossibilità  ad
erogare 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  Suoi  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 Le sono riconosciuti per legge in qualità di
Interessato.

• I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e
s.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 suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma in-
tellegibile; 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.

Pag 13 di 33



Numero domanda:  Domanda inviabile dal:  

1 
 

 
 

 
 

COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT  
 

 
 

A: REGIONE PIEMONTE  
A2100A – Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport 

A2109A - Valorizzazione Turistica del territorio  
 

 
ART. 20 L.R. 14/2016  

 
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTIC HE 

 

Il/La Sottoscritto/a 
 

Cognome _______________________________Nome  __________________________________ 

Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________ 

(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________) 

Residente in ___________________________ Provincia _________________________________ 

(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________) 

CAP _________________ Indirizzo  ___________________________________n.__________ 

Codice Fiscale  ___________________________ 

 

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________    n. __________________ 

Rilasciato da _____________________ in data ____________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 

atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei 

benefici di cui all’art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante/Soggetto 

delegato con potere di firma dell’Ente/impresa sotto indicato, chiede di essere ammesso 

all’agevolazione. 

 

A tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
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Numero domanda:  Domanda inviabile dal:  

2 
 

A. ENTE/IMPRESA  
A.1 Anagrafica  

Denominazione o ragione sociale   _______________________________ 

Forma giuridica        _______________________________ 

Codice Fiscale dell’ente/impresa  _______________________________ 

Partita IVA     _______________________________ 

Codice IPA1     _______________________________ 

 

A.1.1 Sede legale2 

Comune ________________________________________________ Prov. ________ 

(in alternativa per Stato estero: Stato estero _________________________________ 

Città estera ___________________________________________________________) 

CAP _________________ Indirizzo  ___________________________n.__________ 

 

A.1.2 Recapiti 

Persona di riferimento _______________ 

Email __________________ 

Telefono _____________ 

Cellulare _____________ 

                                                 
1 Solo per Enti Pubblici 
2 Solo in Piemonte 

Pag 15 di 33



Numero domanda:  Domanda inviabile dal:  

3 
 

A.1.3 Legale Rappresentante1  

Cognome _______________________________Nome __________________________________  

Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________  

(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________)                       

Residente in ___________________________ Provincia _________________________________  

(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________)  

CAP _________________ Indirizzo ___________________________________n.__________  

Codice Fiscale ___________________________ 

 

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________     n. __________________ 

Rilasciato da _____________________ in data ________________ 

 

A.2 Estremi bancari 
 
IBAN __________________________________ BIC3 __________________ 

Intestatario C/C ___________________ 

 

A.2.1 Delegati 

Persone delegate ad operare sul conto 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Indirizzo di residenza Codice fiscale 

    

                                                 
1 La sezione A.1.3 Legale Rappresentante è presente solo se nella domanda è stato indicato un soggetto delegato con 
potere di firma. 
3 Campo facoltativo 
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Numero domanda:  Domanda inviabile dal:  

4 
 

B. INFORMAZIONI SUL PROGETTO/INIZIATIVA 

B.1 Caratteristiche del progetto/iniziativa  

Tipologia di beneficiario: ____________4 
 
 Tipologia di intervento5 

□ 
MACRO-CATEGORIA A: Iniziative turistiche strategiche ed attrattori, di livello 
internazionale 

□ 
MACRO-CATEGORIA B: Iniziative turistiche ed attrattori di livello nazionale, regionale e 
locale 

 
 

                                                 
4 Tipologie di beneficiario: 

- Enti Pubblici  
- Enti no profit 

5 Selezionare una tipologia di intervento (si può scegliere solo una tipologia di intervento) 
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Numero domanda:  Domanda inviabile dal:  

5 
 

 

B.2 Abstract del progetto/iniziativa  

Titolo progetto/iniziativa   ______________ 

Sintesi progetto/iniziativa (breve descrizione dell’intervento) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Data inizio progetto (gg/mm/aaaa)6   ______________ 

Data fine progetto (gg/mm/aaaa)7   ______________ 

 

B.2 Sedi dell’intervento   

Indicare la/le sede/i di intervento situata/e in Piemonte  

 
Sede n. 1  

Comune    ______________                            Prov.  ________________ 

CAP _________      Indirizzo  ______________        n.  _____________ 

 
Sede n. 2  

Comune    ______________                            Prov.  ________________ 

CAP _________      Indirizzo  ______________        n.  _____________ 

 
Sede n. 3  

Comune    ______________                            Prov.  ________________ 

CAP _________      Indirizzo  ______________        n.  _____________ 

                                                 
6 Sono ammessi progetti con data inizio progetto compresa tra 01/01/2022 e 31/12/2022  
7 Sono ammessi progetti con data fine progetto entro il 08/01/2023 
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Numero domanda:  Domanda inviabile dal:  

6 
 

C. SPESE  

C.1 Piano delle Spese 

Indicare gli importi in euro al lordo o al netto dell'IVA a seconda che l'IVA venga o meno 
recuperata.  
Per una corretta compilazione del Piano economico si veda la pagina Regole di compilazione.8 
 
 

Voci di spesa Importo  
<Tipologia di intervento>  
  Spese connesse all'attività9  

1. Spese promozionali: spese per attività di informazione, comunicazione, promozione  
2. Spese promozionali: spese per allestimento di spazi espositivi e punti informativi e di accoglienza  
3. Spese promozionali: spese per l'organizzazione di educational tour  
4. Altre spese non promozionali per la realizzazione dell'iniziativa  

                                                 
8 Visibile solo a video e non in stampa. ‘Regole di compilazione’ è un link che porta alla pagina relativa. 
9 Le Spese Promozionali  non devono essere inferiori a : 

- Per MACRO-CATEGORIA A: € 50.000,00 
- Per MACRO-CATEGORIA B: € 15.000,00 
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Numero domanda:  Domanda inviabile dal:  

7 
 

D. ENTRATE  
D.1 Elenco Entrate 

Indicare gli importi in euro 

Voci di entrata Importo 
Altri contributi della Regione Piemonte  
(Indicare la struttura a cui è stato richiesto il contributo) 

 

Contributi dell’Unione Europea (Indicare la denominazione del programma)  

Contributi dello Stato (Indicare la denominazione del Ministero)    

Contributi della Città Metropolitana / Provincia di (Indicare la denominazione)  

Contributi del Comune di (Indicare la denominazione)  

Contributi di Enti Privati (Indicare la denominazione)  

Risorse proprie  

Vendita programmi, cataloghi, prodotti editoriali, gadget, materiale di promozione  

Contribuzioni straordinarie degli associati  

Sponsor  

Altri proventi (Indicare la tipologia del provento)  

      Totale  
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Numero domanda:  Domanda inviabile dal:  

8 
 

 

E. AGEVOLAZIONE RICHIESTA  

 

Sulla base dei seguenti elementi: 

 

A. Spese Promozionali                                                                      ___________ 

B. Totale delle spese                                                                     ___________ 

C. Totale delle entrate                                                                        ___________ 

D. Differenza (B - C)                                                                         ___________ 

 

si richiede un contributo10 di                                                              ___________* 

 

per il progetto/iniziativa di cui alla sezione B del presente modulo. 

 

* Il valore dovrà essere minore o uguale al contributo massimo previsto dal bando. Il valore deve essere 

uguale alla differenza tra spese ed entrate. Il valore deve essere inferiore o uguale al 80 % delle spese 

promozionali. 

 

                                                 
10 Il contributo massimo previsto dal bando è € 230.000,00 per la tipologia intervento “MACRO-CATEGORIA A” 
Il contributo massimo previsto dal bando è € 50.000,00 per la tipologia intervento “MACRO-CATEGORIA B” 
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F. ALLEGATI   

Elenco allegati    

Tipologia11 Nome documento allegato 

Relazione di dettaglio del progetto12  
Delega del Legale rappresentante al sostituto delegato alla 
firma della domanda e documento di identità in corso di 
validità del Legale rappresentante13 

 

Accordo di collaborazione con i soggetti attuatori   

Copia dell’atto costitutivo e dello statuto in vigore 
(obbligatorio per soggetti Privati in caso di prima istanza 
sulla presente linea di finanziamento o in caso di variazioni 
intercorse allo statuto rispetto a quello già presentato)14 

 

 

                                                 
11 Il limite massimo di caratteri per ogni descrizione allegato 300 caratteri (spazi inclusi). 
12 Obbligatorio 
13 Obbligatorio se presente il soggetto delegato alla firma 
14Allegato obbligatorio in caso in cui nella dichiarazione Atto costitutivo e/o Statuto venga scelta la seconda opzione 
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IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA:  
 
Contenuti del bando e della normativa di riferimento 
 
1. di essere a conoscenza dei contenuti del bando e della normativa di riferimento e di accettarli 

incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore. 
 
Marca da Bollo 
2.  che ai fini della presentazione della domanda di agevolazione: 

o è stata destinata la marca da bollo con numero ___________________,  e che la suddetta non è 
stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del decreto 
ministeriale 10/11/2011) 

o l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale 
o di essere soggetto esente dall’apposizione della marca da bollo per la seguente motivazione 

___________________________ ai sensi di ___________________________. 
 
Dati e notizie 
3. I dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri e aggiornati, che 

non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività. 
 
D.lgs. 231/2001 art. 9, c. 2 lett. d) 
4. L'insussistenza della sanzione amministrativa prevista all' art. 9, c. 2 lett. d) d.lgs. 231/2001 consistente 

nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già 
concessi. 

 
Atto costitutivo e/o Statuto 
5. che l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Ente/Associazione/Fondazione:  

o sono già stati prodotti a codesti uffici per precedente analoga richiesta di contributo e sono 
tuttora vigenti 

o non sono mai stati prodotti a codesti uffici per analoga richiesta di contributo o sono 
intervenute modificazioni e pertanto vengono allegati nella versione attualmente in vigore 

o trattandosi di Ente pubblico, l’Atto costitutivo e/o Statuto non va trasmesso; 
 
Ritenuta d'acconto IRES 
6. che in merito alla ritenuta d’acconto IRES prevista dall’art. 28 del D.p.r. 600/1973 e s.m.i. l’ente 

rappresentato: 
o è assoggettato 
o non è assoggettato in quanto l’ente richiedente non svolge, neppure occasionalmente, attività 

commerciale ai sensi dell’art. 55 del D.p.r. 917/1986  
o non è assoggettato in quanto il contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura 

commerciale (si precisa che le entrate da sbigliettamento o altri ricavi rendono il contributo 
assoggettabile a ritenuta IRES) 

o non è assoggettato in quanto l’ente è esente in virtù di espressa deroga ai sensi della legge 
___________________________;  

 
IVA  
7. che in base al regime di contabilità a cui è sottoposto l'ente e in relazione alle spese connesse alla 

realizzazione dell'iniziativa sopra indicata: 
o l’IVA costituisce un costo d’esercizio per l’ente e va conteggiata ai fini della determinazione 

del contributo 
o l’IVA non costituisce un costo d’esercizio per l’ente e viene recuperata; 

 
Organi collegiali 
8. Che In riferimento all'art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (...)" - la titolarità delle cariche interne agli 
organi collegiali dell'ente da me rappresentato e la partecipazione alle riunioni di detti organi: 

o rispettano le previsioni in materia di gratuità di tutti gli organi di amministrazione ovvero che 
gli stessi percepiscono unicamente un gettone di presenza da una data anteriore al 31 maggio 
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2010 e che lo stesso è stato ridotto a non oltre 30 euro a seduta giornaliera, non rientrando 
quindi nell’esclusione operata dal comma 2 dell’art. 6, in merito agli enti che non possono 
ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche; 

 
o non sono assoggettate alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 6 del decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di gratuità di tutti gli 
organi di amministrazione ovvero di partecipazione ai medesimi remunerata con un gettone di 
presenza non superiore a 30 euro a seduta giornaliera, in quanto l'ente richiedente ha una delle 
seguenti forme giuridiche: Ente previsto nominativamente dal d.lgs. n. 300/1999 o dal d.lgs. n. 
165/2001, Università, Ente o fondazione di ricerca o organismo equiparato, ONLUS, 
Associazione di promozione sociale, Società, Ente previdenziale ed assistenziale nazionale, 
Camera di commercio, Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero 
dell’Economia e Finanze, Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria, Ente del 
Servizio Sanitario Nazionale. 

SI RICORDA CHE  il non rispetto delle disposizioni sopra indicate comporta la non possibilità di 
presentare la richiesta di contributo e nel caso di assegnazione di contributo la revoca dello stesso con le 
relative conseguenze di natura penale. 

 
Documento Unico di Regolarità Contributiva  
9. che ai fini del rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante 

l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile: 
o l'Ente impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle proprie attività  
o l'Ente non impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle proprie 

attività 
 
Richiesta di contributi ad altre strutture della Regione Piemonte 
10. che per la realizzazione della stessa iniziativa/progetto:  

o NON ha presentato richiesta di contributi ad altre strutture della Regione Piemonte; 
o ha presentato e/o intende presentare richiesta di contributo ad altre strutture della Regione 

Piemonte. 
 
Richiesta di contributi di natura statale o comunitaria 
11. che per la realizzazione della stessa iniziativa/progetto: 

o non ha presentato 
o ha presentato e/o intende presentare  

 richiesta di contributi di natura statale o comunitaria.15: 
Azioni Denominazione della struttura statale o 

comunitaria   a cui è stata presentata o 
si intende presentare una richiesta di 
contributo distinta da quella indicata in 
questo modulo 

Denominazione del Programma di Intervento 
statale o comunitario in base al quale è stata 
presentata o si intende presentare una richiesta 
di contributo distinta da quella indicata in 
questo modulo. 

(elimina)   
 
 
 
 
 

 

                                                 
15 La tabella con l’elenco dei contributi richiesti si abilita ed è obbligatoria solo se è stato indicato che il beneficiario 
ha presentato/intende presentare richiesta di contributi di natura statale o comunitaria. 

Aggiungi 
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SI IMPEGNA ALTRESI A:   

Variazioni informazioni  
12. Comunicare tempestivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione delle informazioni 

contenute nel presente documento sia essa tecnica, economica o anagrafica. 
Normativa appalti pubblici  
13. Si impegna a rispettare la normativa sui Contratti pubblici (per Soggetti Pubblici) per l’acquisizione dei 

servizi/forniture necessari alla realizzazione del progetto 
Spese sostenute 
14. Inviare all’Amministrazione concedente, nei termini e nei modi stabiliti dal bando, il rendiconto delle 

spese sostenute, a pena di inammissibilità delle relative spese e/o di revoca del contributo concesso. 
Informativa al pubblico  
15. ottemperare agli obblighi di informativa al pubblico, circa il fatto che l’investimento ha beneficiato di 

una sovvenzione a carico del bilancio regionale, statale e unionale, secondo le modalità previste dal 
bando. 

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 
16. Il beneficiario si impegna ad adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui  all’art. 1, commi 125, 

126, 127 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che ha 
introdotto i seguenti obblighi di pubblicazione nei confronti dei soggetti beneficiari di contributi 
pubblici: 
a) le associazioni, le Onlus, le fondazioni beneficiarie di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 

vantaggi economici di qualunque genere assegnati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche 
amministrazioni pubblicano nei propri siti o portali digitali entro il 28 febbraio di ogni anno le 
informazioni relative ai ridetti contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici di 
qualunque genere incassati nell’anno precedente. L’obbligo di informazione scatta allorquando il 
totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente 
introitati nell’anno precedente sia pari o superiore all’importo di euro 10.000,00. 

Si consiglia di pubblicare i seguenti dati: Ente pubblico erogatore; numero e data del 
provvedimento amministrativo di assegnazione del beneficio economico; causale; importo 
incassato nel corso dell’anno (specificare l’anno di riferimento); data di incasso; 

b) le imprese beneficiarie, incluse le cooperative sociali, di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti 
e vantaggi economici di qualunque genere assegnati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche 
amministrazioni pubblicano nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa 
dell’eventuale bilancio consolidato le informazioni relative ai ridetti contributi, sovvenzioni, 
incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere incassati nell’anno precedente. 
L’obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito 
nella precedente proposizione) cumulativamente introitati nell’anno precedente sia pari o superiore 
all’importo di euro 10.000,00. L’inosservanza di tale obbligo da parte delle imprese comporta la 
revoca e la restituzione degli importi non pubblicati. 

Tali obblighi di pubblicazione sono stati modificati dall’art. 35 del recente decreto legge 30 aprile 
2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 
crisi” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019). 

Il sottoscritto si impegna a applicare le novità normative introdotte dal suddetto decreto. In caso di 
assegnazione di contributo si impegna altresì a seguire le informazioni operative fornite dal Settore 
regionale competente. 

Si consiglia ai soggetti al momento privi di sito web istituzionale di attivarlo in tempo utile per 
adempiere all’obbligo informativo qui illustrato. In assenza di sito web istituzionale l’obbligo 
informativo può essere assolto con una delle modalità alternative individuate dalla Circolare del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019 
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Autorizzazione e presa visione 

Regole di compilazione 
□  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle regole di compilazione della domanda.  
Vedi pagina:  Regole di compilazione 
 
Presa visione 
□  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutti i punti indicati in questa pagina, nelle sezioni 
“Dichiarazioni” e “Impegni”, ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.  
 
Trattamento dei dati personali 
□  Il sottoscritto inoltre dichiara di aver preso visione della seguente informativa: 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 
Si informa che i dati personali forniti ai sensi del presente Avviso pubblico di finanziamento alla Regione 
Piemonte - Direzione A2100A - Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport - Settore 
A2109A - Valorizzazione Turistica del territorio competente in ambito del procedimento amministrativo 
discendente dalla presente richiesta di contributo, 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)” e del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 
(...)”. 

• I dati personali 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 A2100A - Coordinamento politiche e 
fondi europei - Turismo e Sport - Settore A2109A - Valorizzazione Turistica del territorio 
competente in ambito del procedimento amministrativo discendente dalla presente richiesta di 
contributo. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali relative al 
procedimento amministrativo discendente dal presente avviso pubblico di finanziamento. I dati 
acquisiti a seguito della richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità  relative al presente Avviso pubblico di finanziamento. 

• l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità ad 
erogare il servizio richiesto; 

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

 
• il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte; 

 
• i dati conferiti 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 e s.m.i.); 
• i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e 

conservazione della Direzione A2100A - Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e 
Sport - A2109A - Valorizzazione Turistica del territorio dalla Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta con propria nota prot. n. 1777 del 5 giugno 2018; 

• 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; 

 
• potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: 

la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma 
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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; 

 

• il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati 
è la Direzione A2100A - Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport - A2109A - 
Valorizzazione Turistica del territorio competente in ambito del procedimento amministrativo 
discendente dalla presente richiesta di contributo. 

 
Firmato digitalmente dal legale rappresentante/soggetto delegato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 
82/2005 
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Allegato B 
 

ART. 20, L.R. 14/16 – BANDO ANNO 2022 
 
 

RELAZIONE DI DETTAGLIO  
 

 

MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA TURISTICA  

Titolo 

Data inizio  Data fine 

Comune e provincia di svolgimento 

 
 

RELAZIONE E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE/INIZIATI VA TURISTICA  

 

 
 
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PROMOZION E E ORGANIZZAZIONE 
PREVISTE  
(descrivere) 

 
 

ORGANIZZAZIONE DI EDUCATIONAL TOUR rivolti a giornalisti, blogger e influencer  

  si     no 
(descrivere) 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Tema caratterizzante la manifestazione 

 
 Eventi e iniziative legati alle tradizioni culturali,  

storiche e religiose 
 Enogastronomia e valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari di eccellenza 
 Eventi ed iniziative di valorizzazione delle attività 

sportive outdoor  
 Altro: indicare………………. 

 

Storicità della manifestazione (numero 
delle precedenti edizioni) 

 
 Oltre 50 edizioni 
 Da 15 a 49 edizioni 
 Da 6 a 14 edizioni 
 Fino a  5 edizioni 

 

Durata dell’evento 

 
 oltre una settimana 
 fino a una settimana   
 un giorno 

 

Obiettivi e finalità con la programmazione regionale in 
materia di promozione informazione ed accoglienza 
turistica (D.G.R. n. 61-5221 del 14/06/2022) 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………  
 
Descrizione delle caratteristiche organizzative (numero, 
varietà degli appuntamenti e fruibilità da parte del 
pubblico) 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………… 
 
Dati su flussi di frequentazione 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………… 
 

Rilevanza ed elementi di successo 
dell'evento 

 
 evento INCLUSO nel calendario fieristico regionale  

(in conformità con la L.R. n. 31/2008 e con la D.G.R. n. 
24-7250/2014)  

 evento NON INCLUSO nel calendario fieristico 
regionale  (in conformità con la L.R. n. 31/2008 e con la 
D.G.R. n. 24-7250/2014)  
 

Pag 29 di 33



 Pagina 3 di 3 

Modalità organizzative di promozione 
dell’iniziativa (promozione dell’evento in 
collaborazione con ATL di riferimento, 
promozione a livello nazionale,  
presenza di un sito web dedicato,  
attivazione di strumenti social specifici 
per l'evento, passaggi promozionali su 
canali tv nazionali e regionali, network 
dedicati alla manifestazione, 
realizzazione di materiale promozionale  
(gadget, manifesti, opuscoli, volantini, 
totem, presenza di testimonial 
riconosciuti dal pubblico ecc)  

Descrizione 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Capacità di valorizzare l’identità della 
regione ed apportare anche un’efficace 
promozione dell’immagine della stessa 
in ambito nazionale e/o internazionale 

Descrizione 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………… 
 

Partecipazione di altri soggetti 
all'organizzazione dell'evento  
(collaborazione, cofinanziamento) 
comprovato da accordi/atti di impegno 
 

 collaborazione e partecipazione finanziaria  oltre il 
30% 

 collaborazione e partecipazione finanziaria fino al 
20% 

 collaborazione e partecipazione finanziaria fino al 
10% 

 

DETTAGLIO SPESE  

VOCI DI SPESA IMPONIBILE  IVA TOTALE  

Attività di informazione, comunicazione, promozione  

aggiornamento sito internet e gestione social 
network (servizi di realizzazione, grafica, 
traduzione, pubblicitari) 

   

servizi video, foto    
ideazione, produzione e stampa di materiale 
informativo    

realizzazione campagne di comunicazione e 
pubblicità advertising attraverso tv, radio, 
stampa, internet 

   

realizzazione gadget e altri materiali 
promozionali dell’iniziativa    

ufficio stampa    

SIAE in relazione agli eventi in programma    

Allestimento di spazi espositivi e punti informativ i e di accoglienza  

allestimento mediante grafiche personalizzate 
di locali, spazi e strutture destinate 
all’iniziativa 

   

noleggio attrezzature e arredi per eventi di 
comunicazione e promozione    
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spese per servizi audio, luci e video    

Organizzazione di educational tour rivolti a giornalisti, blogger e influencer  

……    

……    

……    

    

Totale Euro     
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 363/A2109A/2022  DEL 30/11/2022

Prenotazione N.: 2022/15492
Descrizione: D.G.R. N. 72-6065 DEL 25/11/2022. APPROVAZIONE DEL BANDO E DELLA 
RELATIVA MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI 
COMUNICAZIONE E DI ATTIVITÀ DI PROMO-PUBBLICITÀ APPARTENENTI ALLE MACRO-
CATEGORIE A) "INIZIATIVE TURISTICHE STRATEGICHE ED ATTRATTORI, DI LIVELLO 
INTERNAZIONALE" E B) "INIZIATIVE TURISTICHE ED ATTRATTORI DI LIVELLO 
NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE", AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 14/2016 
ANNUALITÀ 2022. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 784.000,00 SU CAP.VARI
Importo (€): 234.000,00
Cap.: 152556 / 2022 - CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI O DI DIRITTO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE (ART. 20 L.R. 14/2016).
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 07 - Turismo
Programma: Cod. 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 363/A2109A/2022  DEL 30/11/2022

Prenotazione N.: 2022/15496
Descrizione: D.G.R. N. 72-6065 DEL 25/11/2022. APPROVAZIONE DEL BANDO E DELLA 
RELATIVA MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI 
COMUNICAZIONE E DI ATTIVITÀ DI PROMO-PUBBLICITÀ APPARTENENTI ALLE MACRO-
CATEGORIE A) "INIZIATIVE TURISTICHE STRATEGICHE ED ATTRATTORI, DI LIVELLO 
INTERNAZIONALE" E B) "INIZIATIVE TURISTICHE ED ATTRATTORI DI LIVELLO 
NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE", AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 14/2016 
ANNUALITÀ 2022. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 784.000,00 SU CAP.VARI
Importo (€): 550.000,00
Cap.: 171526 / 2022 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO PER 
MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE (ART.20 L.R. 14/2016).
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 07 - Turismo
Programma: Cod. 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022
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