
 –   Premessa ed o  biettivi  

L'art. 3,  l.r. 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione
del patrimonio tartufigeno regionale )  prevede che la Regione Piemonte, attraverso L'Istituto per
le piante da legno e l'ambiente di Torino,  I.P.L.A ed in collaborazione con il Centro nazionale
studi del tartufo  realizzi e finanzi interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno tra
cui iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione del prodotto,
da ricomprendersi in un piano di attività annuale approvato dalla Giunta regionale.

Il piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2021, approvato con
D.G.R 3-3225 del 18 maggio 2021 prevede al punto 2.4.  iniziative promozionali, informative,
promozionali,  culturali  e  di  valorizzazione  del   prodotto  tartufo  nero.  Il  piano  prevede  in
particolare che le suddette iniziative siano realizzate attraverso l'attivazione di un bando rivolto ai
progetti di valorizzazione del tartufo nero e del suo territorio di produzione e gestito in sinergia
tra i Settori regionali Foreste e Valorizzazione turistica del territorio delle rispettive Direzioni
Ambiente, energia e territorio e Coordinamento Politiche e Fondi Europei, turismo e sport.  

Le ATL coerentemente secondo quanto disposto all'art.  9 della l.r.  14/2016 Le ATL svolgono
servizi di interesse generale, organizzando a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e
assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. In particolare tra le attività previste dal
sopracitato articolo 9:

promuovono e realizzano iniziative per la  valorizzazione delle risorse turistiche del territorio
nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici ( art. 9 lett.c);

contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità 
turistica (art. 9 lett.d).

Con D.G.R. n 29-4263 del 03 dicembre 2021 sono stati approvati  in attuazione del "Piano di
attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale anno 2021" di cui alla D.G.R.
n. 3-3215 del 18/05/2021, i criteri, per la concessione dei contributi alle ATL del Piemonte, per la
realizzazione di iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione
del tartufo nero e del suo territorio di produzione, destinando risorse pari complessivamente a
59.400,00 €.

Obiettivo del presente bando rivolto alle Agenzie Turistiche Locali (ATL) del Piemonte è quello
di  valorizzare  i  territori  del  Piemonte  vocati  alla  produzione  di  tartufo  nero  esaltandone
l'attrattività  turistica.  Attraverso  il  bando  si  intende  promuovere   la  creazione  di  un’offerta
turistica  di  qualità  che  insista  su  un  prodotto  dal  forte  potenziale  turistico  e  non  ancora
valorizzato come il Tartufo Nero Estivo grantendo altresì e la tutela del patrimonio tartufigeno. 

 -     Risorse     finanziarie  
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Le risorse regionali destinate al sostegno dei progetti  realizzati dalle ATL sono pari a 59.400,00
€ stanziate sui competenti capitoli di bilancio regionale 2021 (missione 09 programma 05) ai
sensi della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”.
Tali risorse, saranno trasferite ad IPLA per l’erogazione del contributo concesso ai beneficiari  a
seguito di apposito bando approvato dal Settore Valorizzazione turistica del territorio.

Dette risorse saranno erogate in un’unica soluzione a conclusione del progetto (stabilita al 30
giugno   2022)  e  presentazione  della  rendicontazione  (  da  trasmettere  entro  90  giorni  dalla
conclusione del progetto ), previa valutazione della documentazione richiesta, prevedendo una
sua eventuale rimodulazione in caso di minore spesa rendicontata.

 –     Beneficiari  

Possono accedere ai contributi del presente bando le Agenzie Turistiche Locali ATL del Piemonte 
nei cui ambiti territoriali di competenza vi siano aree ad alta e media potenzialità produttiva del 
Tartufo Nero Estivo.

 –     Criteri     generali  

Sono ammessi a finanziamento progetti finalizzati a: 

 valorizzare i territori del Piemonte in particolare quelli più vocati alla produzione di tartufo
nero estivo (scorzone) esaltandone l'attrattività turistica ancora inespressa;

 identificare aree pilota non ancora affermate nel panorama turistico nelle quali supportare la
nascita e la crescita di un’offerta turistica legata al patrimonio tartufigeno del tartufo nero
(scorzone). 

 promuovere  un  'offerta  turistica  che  si  caratterizzi  per  una  forte  integrazione  con  le
produzioni  del  territorio  in  particolare  con  il  prodotto  tartufo  nero  estivo,  i  prodotti
agroalimentari   locali  in  un  contesto  rurale  fortemente  autentico  dall'elevato  valore
paesaggistico;

 migliorare  la  cultura  dell'accoglienza  ed  ospitalità,  promuovere  opportune  azioni  di
animazione e di sensibilizzazione degli operatori  turistici e dei residenti  anche ai  fini di
costruire un'identità territoriale che costituisca un plus valore percepibile dal turista.

Il     sostegno     regionale     è     concesso     ad     un     solo     progetto     per     soggetto     proponente.

 –     Aree  ed azioni  ammissibili  

Sono ammissibili le aree omogenee ad alta e media potenzialità di produzione del Tartufo Nero
Estivo nelle quali vi siano comuni confinanti, senza soluzione di continuità.

Non sono ammessibili aree disomogenee, cioè aree i cui confini tra i comuni siano discontinui.

Non sono ammessi frazionamenti artificiosi delle aree tartufigene omogenee.

E’ possibile candidare una sola area omogenea.

Le azioni ammissibili al finanziamento  sono le seguenti:

azioni  di  animazione  territoriale  volte  a  stimolare  la  nascita  e/o  il  miglioramento  dell’offerta
turistica dell’area coinvolta dal progetto; 



azioni di formazione su tematiche relative al miglioramento dell’accoglienza e della promo-
commercializzazione turistica rivolte agli operatori e ai residenti;

informazione, comunicazione, promozione realizzata via web, social, ecc. Il cui obiettivo sia la
diffusione e il supporto delle azioni previste nel progetto.

 –    Spese     ammissibili  

Le spese – in capo ai beneficiari  del contributo - devono riferirsi a una o più delle seguenti
categorie ed essere strettamente correlate alle finalità e azioni del progetto di promo-
commercializzazione oggetto della richiesta di contributo:

a)  spese per collaborazioni, acquisizione  di  servizi  e forniture  necessarie  alla
realizzazione delle attività di progetto;
b) spese di trasferta e soggiorno del personale dipendente o assunto in collaborazione;
c) spese di personale coinvolto nelle attività di progetto svolte anche in smart working
nel limite del 60% della somma dei costi di progetto ( a+b+c).

Non possono essere valorizzate tra i costi di progetto le spese del personale che svolge attività     di     
tipo amministrativo-contabile     non     connessa al     progetto;

Le         spese         ammesse         a         contributo         sono         quelle         riferite         alle         attività         progettuali         realizzate         a         partire         dal

1 ottobre   2021     e     concluse     entro     il 30   giugno     2022.

Ai fini della determinazione del contributo, l'I.V.A. se costituisce un costo d’esercizio sarà 
conteggiata nella spesa ammissibile; se, invece, non costituisce un costo d’esercizio e viene 
recuperata, sarà esclusa dal conteggio per la determinazione del contributo.

 –   Spese non ammissibili       

Investimenti e/o acquisto di beni durevoli, compresi personal computer e relativi servizi di 
manutenzione ordinaria ( per hardware, applicazioni etc).  

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.

 –     Entità     del     contributo  

Per ciascun progetto è previsto un contributo determinato sulla base delle spese ammissibili a
preventivo; l’entità del contributo non potrà superare l’80% della spesa ammessa e il limite di
59.400,00 €.

Sono esclusi dal finanziamento progetti il cui valore complessivo delle spese ammissibili sia 
inferiore a 20.000,00 €.

 –     Criteri di valutazione dei progetti  



La valutazione di ammissibilità formale e di merito delle candidature progettuali sarà effettuata 
da apposita Commissione nominata con determinazione dirigenziale sulla base dei seguenti 
criteri:

 Ammissibilità formale: completezza della documentazione richiesta dal bando 

 Valutazione di merito: sulla base dei  sottoindicati punteggi:  

Numero di comuni (ad alta e media potenzialità di produzione del Tartufo Nero estivo) 
interessati dal progetto
Da 1 a 20 10
Da 21 a 49 5
50 e oltre 0

Dimensioni area omogenea (totale ettari dei comuni ad alta e media produttività)
Inferiore a 400.000 ettari 15
Tra 400.001 e 500.000 ettari 10
Oltre 500.001 ettari 5

Assenza di attrattori turistici di rilievo (Core zone UNESCO, aree vitivinicole affermate, 
luoghi di richiamo turistico affermato, eventi/fiere nazionali/internazionali del Tartufo Bianco)

Da 0 a 2 attrazioni turistiche di rilievo 15
Presenza di attrazioni turistiche di rilievo (da 3 a 5) 5
Presenza di attrazioni turistiche di rilievo (oltre 5) 0

Rapporto tra alta potenzialità rispetto a media potenzialità di produzione dell'area interessata 
dal progetto
Alta produttività > Media produttività (rapporto superiore a 1) 20
Alta produttività < Media produttività (rapporto inferioree a 1) 10

Percentuale di comuni turistici (ai sensi della DD 87 del 26 aprile 2021) sul totale dei comuni 
dell'area interessata dal progetto 
Inferiore al 40% 20
Inferiore al 60% 15
Inferiore al 80% 5

Dimensione media strutture ricettive, in termini di posti letto, presenti nell'area ineteressata dal
progetto  (14 è il limite indicativo delle stanze per essere hotel (7 camere), dalle 7camere in su 
la struttura ricettiva richiede già un'organizzazione aziendale più complessa)

Fino a 14 letti 10
Oltre le 14 letti 5

Qualità del progetto e capacità di raggiungere i risultati attesi.
Sarà valutato il grado  di interfunzionalità delle azioni previste dal progetto, la capacità di 



individuare azioni strategiche di stimolo dell'offerta turistica e d'interazione con i soggetti del 
territorio coinvolto nel progetto nonchè  la capacità di penetrazione delle azioni di promo-
comunicazione attivate e loro modalità di diffusione al pubblico.

Alta 10
Media 5
Bassa 3

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti. 
Non sono ammessi progetti con punteggio inferiore a 38 punti. 

 –    Domande di contributo t  ermini     per     la     presentazione

Le domande di contributo devono essere inviate alla Direzione Coordinamento Politiche, Fondi 
Europei, Turismo e Sport - Settore Valorizzazione turistica del territorio - Via Bertola, 34 - 10122
Torino, entro il 27.12.2021

Le domande di contributo che pervengono successivamente alla data sopraindicata saranno
dichiarate inammissibili.

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 €.

 –     Modalità     di     presentazione     delle     domande e modulistica

La domanda di  contributo deve essere inoltrata  esclusivamente mediante la  compilazione del
“modulo di domanda” (Allegato 2).
Il  “modulo  di  domanda” e  gli  allegati  sotto  indicati  devono  obbligatoriamente essere  inviati
mediante propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC
regionale: fondieuropei  @cert.regione.piemonte.it.

Il “modulo di domanda” sottoscritto dal Legale rappresentante, deve essere corredato dai
seguenti allegati obbligatori, pena la non     ammissibilità:

 relazione di dettaglio e quadro economico del progetto (Allegato 2a) ;
 dettaglio spese di progetto (Allegato 2b);

Si precisa che il presente “Bando” è riferito ai progetti le cui attività progettuali sono avviate 
a partire dal 1 ottobre 2021 e che dovranno concludersi entro il 30 giugno 2022.

Si sottolinea che in sede di rendicontazione si dovrà produrre documentazione idonea a
comprovare l’avvio delle attività nel 2021.

L’eventuale  difformità  tra  le  spese  previste  e  dichiarate  nella  domanda di  contributo  e  quelle
successivamente documentate in sede di rendicontazione comporterà il ricalcolo del contributo
concesso.



La domanda e la relativa documentazione richiesta non è integrabile oltre i termini di scadenza del
presente  “Bando”.  L’Amministrazione  regionale  si  riserva,  tuttavia,  di  richiedere  chiarimenti
(anche a mezzo telefonico o e-mail), qualora necessari, in ordine ai documenti presentati, ai fini
della verifica di ammissibilità della domanda.

Il presente Bando e la modulistica sono reperibili sul sito Internet: 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport

 –     Ammissione     ai     contributi

Tutte  le  tipologie  di  azioni  e  le  spese  saranno  ritenute  ammissibili soltanto  se  coerenti  e
direttamente collegate alle finalità e ai contenuti dei progetti oggetto della richiesta di contributo.

 –     Concessione     dei     contributi
La concessione dei contributi è assunta con determinazione del Dirigente del Settore 
Valorizzazione turistica del territorio.

L’esito dell’istruttoria sarà comunicato ai soggetti interessati mediante lettera di concessione del
contributo, così come previsto dalla normativa vigente e dalla l.r. 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.

 –     Termini     di     assegnazione     del     contributo

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 da parte dei soggetti richiedenti.

 –      Liquidazione     del     contributo.

Si procederà all’erogazione del contributo in un’unica soluzione a seguito dell’ultimazione del
progetto   previa presentazione  della  documentazione  costituente   rendicontazione  tecnico-
economica  relativa  azioni  realizzate  e  spese  sostenute.  Tale  documentazione  deve  essere
trasmessa entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, pena la revoca del contributo medesimo,
mediante propria  casella  di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC
regionale: fondieuropei@cert.regione.piemonte.it (la documentazione più voluminosa può essere
trasmessa anche con altri strumenti).

La documentazione per la rendicontazione  è costituita :

Dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, capo
III, sezione V “Norme in materia di dichiarazioni sostitutive”;
bilancio  consuntivo del  progetto  oggetto  del  contributo,  da cui  si  evince che  lo  stesso è  un
estratto del bilancio d’esercizio approvato dall’organo competente e depositato alla Camera di
Commercio (per la parte di spese relative al 2021); nello stesso occorre specificare inoltre gli



eventuali contributi ottenuti da altri soggetti pubblici e/o privati e le eventuali entrate derivanti
dalle attività di progetto;

indicazione della Sezione del proprio sito web nel quale è pubblicato il bilancio del soggetto
beneficiario, con la nota integrativa o le informazioni relative a sovvenzioni,contributi,
vantaggi economici ricevuti a partire dal 1/1/2018, ai fini della verifica degli adempimenti
degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui alla Legge 4 agosto 2017,n.124 - articolo 1,
commi 125-129, e smi (pubblicazione dei contributi ricevuti superiori a 10.000 euro nella
nota integrativa del bilancio d’esercizio o sul proprio sito se soggetti non obbligati alla
redazione della nota integrativa);

copia  del  documento  d’identità  del  dichiarante  in  corso  di  validità  (non  occorre  allegare  il
documento se la domanda di saldo  è firmata digitalmente);

copia della documentazione contabile, intestata al beneficiario del contributo (fatture, ricevute
fiscali, note spese per rimborso nominative, parcelle e relative quietanze di pagamento );

relazione conclusiva del progetto oggetto del contributo, comprovante il buon esito e gli obiettivi
raggiunti;

documentazione comprovante l’avvio delle attività nel 2021, quali ad esempio: contratti stipulati,
spese già sostenute; avvio procedure di acquisto servizi/forniture necessari alla realizzazione del
progetto ecc;

documentazione probatoria della realizzazione del progetto oggetto del contributo (link a pagine
web di promozione-commercializzazione online, rassegna stampa, locandine, opuscoli, manifesti,
supporti informativi e altro materiale, ecc.);

prospetto del personale coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali, suddiviso per mesi,
contenente il numero di ore dedicato alle attività, descrizione delle attività, costo orario e totale.
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del Responsabile finanziario attestante che
tutte le spese relative al personale, oneri inclusi, sono state pagate.

N.B. Le attività di rilevazione presenze/assenze, gestione stipendi, gestione amministrativa
ordinaria, svolte da personale interno, non possono essere valorizzate sul progetto.

Ai  fini  della  liquidazione  del  contributo  le  fatture  indicate  nel  rendiconto  (e  ogni  altro
documento contabile) devono essere quietanzate mediante pagamenti tracciabili. Non sono
ammessi pagamenti in contanti e compensazioni tra fatture.

Tutte le fatture e i documenti contabili devono riguardare esclusivamente il periodo  1 ottobre 
2021- 30 giugno 2022.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella ammessa a contributo ovvero in
caso di parziale realizzazione dei progetti ammessi a contributo questo, in sede di liquidazione,
sarà proporzionalmente ridotto. Il contributo sarà revocato in caso di mancata realizzazione
dell’iniziativa  prevista,  mancato  rispetto  dei  termini  previsti  dal  bando  per  l’avvio  e  la
conclusione delle attività e la realizzazione della relativa spesa.

Eventuali  economie  maturate  nel  corso  della  realizzazione  del  progetto  potranno  essere
utilizzate per ulteriori azioni, purché coerenti con le caratteristiche e le finalità del progetto e
previa valutazione     e     autorizzazione     da     parte del     Settore   Valorizzazione    turistica del territorio  .

Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive saranno effettuati idonei controlli da parte del
Settore competente, utilizzando altresì strumenti informatici e telematici, ai sensi dell’art. 71



del già citato DPR 445/2000. Qualora venga accertato che la dichiarazione sostitutiva od 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.

Il beneficiario dovrà conservare, e rendere disponibili per eventuali controlli, gli originali dei
documenti contabili presentati in sede di rendicontazione per il saldo del contributo per 5 anni a
partire dalla data di conclusione del progetto.

Con successive comunicazioni del Settore Valorizzazione turistica del territorio saranno fornite
ulteriori indicazioni e la modulistica di dettaglio per la rendicontazione di spesa 

 –Varianti.

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.

-Disposizioni finali 

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

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

La  informiamo  che  i  dati  personali  da  Lei  forniti  a  Regione  Piemonte  –  Direzione
Coordinamento politiche, 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 del bando 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 Regione Piemonte – Direzione Coordinamento politiche, 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 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, 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 e
s.m.i.).

I dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e
conservazione della Direzione Cultura, Turismo e Commercio approvato dalla Soprintendenza
archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta con nota protocollo 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.

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.

Responsabile     del     Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Settore Valorizzazione turistica del 
territorio.
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