
 

SCHEDA INFORMATIVA: Iniziative di comunicazione e di attività di promo-

pubblicità appartenenti alle macrocategorie A) e B) - art. 20 L.r. 14/2016 

annualità 2022 

 

ENTE PROPONENTE E STRUTTURA DI RIFERIMENTO 

 

Regione Piemonte. 

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport. Settore Valorizzazione 

Turistica del Territorio 

 

OGGETTO DEL BANDO 

 

Concessione di contributi ad iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità 

appartenenti alle macrocategorie 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. 

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 a 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 macrocategorie: 

• macrocategoria A: iniziative turistiche strategiche ed attrattori, di livello internazionale; 

• macrocategoria B: iniziative turistiche ed attrattori di livello nazionale, regionale e locale. 

 



SOGGETTI DESTINATARI 

 

Possono accedere ai contributi: 

• gli enti pubblici o di diritto pubblico del Piemonte; 

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

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

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 macrocategorie 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 così 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). 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

 

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. 

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 
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manifestazione/iniziativa per soggetto organizzatore. 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. 

 

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. 

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. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

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. 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 

Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo e-mail: federico@federiconicola.it e il sito 

internet: https://www.regione.piemonte.it/web/  

 

 

mailto:federico@federiconicola.it
https://www.regione.piemonte.it/web/

