
 

 

 
 

 

 

 

REPORT BANDI 

PIEMONTE 
 

  



 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 

segreteria@odcec.torino.it 
antiriciclaggio@odcec.torino.it 

sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

1 
 

INDICE 
 

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 60% PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI 

PROMOZIONALI. ................................................................................................................... 2 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PARI A € 1.350,00 PER LA 

PARTECIPAZIONE A RESTRUCTURA 2016. ............................................................................ 5 

BANDO MOBILE CRIMINALITY. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 90% PER 

CONTRASTARE LA CRIMINALITÀ. ......................................................................................... 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 

segreteria@odcec.torino.it 
antiriciclaggio@odcec.torino.it 

sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

2 
 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 

60% PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROGRAMMI PROMOZIONALI. 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, 

Promozione/Export, Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO  | Scadenza il 3/11/2016 

 

 

Il bando prevede la concessione di contributi per la realizzazione di programmi 

promozionali finalizzati alla commercializzazione del prodotto turistico del Piemonte, 

ovvero dei servizi prodotti in Piemonte dalle imprese turistiche e da coloro che esercitano 

attività turistiche organizzati per la vendita, compresa l’acquisizione e la messa in opera di 

impianti tecnologici atti a favorire maggiori e più adeguate condizioni di contatto fra 

domanda e offerta. 

Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai contributi: 

a) le cooperative, i consorzi e le società consortili di imprenditori turistici, dotati di una 

adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano almeno dieci soci e 

dispongano di almeno mille posti letto in strutture ricettive del Piemonte; 

b) i consorzi di 2° grado, composti da almeno 5 organismi associativi costituiti nelle forme 

di cui alla lettera a) dotati di una adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione 

che abbiano complessivamente almeno dieci soci e dispongano di almeno mille posti letto 

in strutture ricettive del Piemonte; 

 

c) i consorzi di agenzie di viaggio nonché le associazioni di queste ultime; 
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Tipologia di spese ammissibili 

Sono concessi contributi per la realizzazione di programmi di promocommercializzazione 

dei prodotti turistici regionali, comprensivi anche dell’acquisizione e della messa in opera. 

Le azioni ammesse a contributo, comprese nel programma di promo-commercializzazione, 

a cui devono essere riferite le spese esposte sono le seguenti: 

I. gli studi, le indagini, i sondaggi di opinione, le ricerche di mercato; 

II. campagne e azioni promo-pubblicitarie; 

III. la partecipazione a fiere, a saloni, a workshop e a manifestazioni di 

commercializzazione del prodotto turistico; 

IV. l’organizzazione e la realizzazione di educational tour per giornalisti e operatori; 

V. l'organizzazione di incontri con la stampa, ai quali deve essere prevista una presenza 

regionale; 

VI. l'organizzazione di incontri di promozione commerciale del prodotto turistico con 

agenti di viaggio, organizzazioni turistiche e del tempo libero, organizzazioni degli utenti 

nonché consumatori finali; 

VII. la pubblicazione e la diffusione di materiale pubblicitario e informativo (pieghevoli, 

opuscoli, cataloghi, manifesti, cartine, audiovisivi, ecc.); 

VIII. la predisposizione e la promozione di pacchetti turistici; 

IX. infrastrutture e impianti tecnologici funzionali al miglioramento della comunicazione; 

X. allestimenti di spazi di promo-commercializzazione turistica. 

Sono ammesse inoltre le spese generali di funzionamento del consorzio, le spese per 

l’acquisto di beni strumentali finalizzati all’attività del medesimo e di personale, da 

considerare rispettivamente: spese generali in misura del 15% sul totale; beni strumentali in 

misura del 20% sul totale; personale, in misura rapportata al tempo di lavoro dedicato dal 

dipendente alla realizzazione dei programmi di promo-commercializzazione oggetto della 

richiesta di contributo. 

Per gli impianti tecnologici concorrono a costituire la spesa ammissibile: 

- l'acquisto e la messa in opera degli impianti; 

- la predisposizione e il lancio di programmi, anche mediante sistemi informativi già 

operanti. A tal proposito dette spese dovranno risultare finalizzate a migliorare la 

comunicazione, la promozione e la commercializzazione del prodotto attraverso il sito web 

dedicato. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’entità del contributo non potrà essere superiore al 60% della spesa ammissibile e 

comunque non superiore a € 80.000,00. La dotazione finanziaria totale è pari ad € 

192.775,09. 
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Scadenza 

30.11.2016 
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOTTO 

FORMA DI VOUCHER PARI A € 1.350,00 

PER LA PARTECIPAZIONE A 

RESTRUCTURA 2016. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Artigianato 

BENEFICIARI: PMI, Grande Impresa, Micro Impresa 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Promozione/Export, Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

PROSSIMA APERTURA  | In fase di attivazione 

 

 

Il bando è finalizzato a sostenere il sistema produttivo piemontese del comparto edile 

artigiano favorendo la partecipazione di imprese artigiane piemontesi a Restructura 2016, in 

programma a Lingotto Fiere, Oval, Torino dal 24 al 27 novembre 2016. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda le imprese artigiane piemontesi che al momento della 

partecipazione all’evento abbiano i seguenti requisiti: 

1) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del 

Piemonte con sede operativa attiva in Piemonte; 

2) svolgano attività prevalente in tutti i settori ammessi dal regolamento de minimis e non 

rientrante pertanto nelle attività economiche escluse o ammesse; 

3) non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato 

secondo le norme di legge; 

4) siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali; 

5) abbiano sostenuto una spesa relativa alla partecipazione a Restructura 2016. 
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Tipologia di spese ammissibili 

L’importo del voucher è rivolto alla copertura parziale delle spese sostenute (fatturate e 

quietanzate) relative alla partecipazione dell’impresa artigiana alla manifestazione 

Restructura 2016. 

Sono finanziabili, oneri finanziari esclusi, le spese riguardanti: 

- diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi); 

- inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico/espositivo; 

- allestimento stand; 

- allestimento “area concorso”. 

Le spese sono ammissibili se sostenute e quietanzate in data precedente all’apertura del 

bando per l’erogazione del contributo e riferite alla manifestazione Restructura 2016. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse regionali a valere sul PAR FSC 2007-2013 destinate alla erogazione di voucher 

ammontano a Euro 101.000,00. 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (voucher) per la partecipazione a 

Restructura 2016: 

a) di importo pari a Euro 1.350,00 e comunque non superiore all’importo della spesa 

effettivamente sostenuta e documentata, per la partecipazione con stand in area allestita. 

b) di importo pari a Euro 500,00 e comunque non superiore all’importo della spesa 

effettivamente sostenuta e documentata, per la partecipazione nella area “cantiere scuola” 

(concorsi). 

Scadenza 

E' possibile presentare domanda dal 28 novembre 2016 al 11 gennaio 2017. 
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BANDO MOBILE CRIMINALITY. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 

90% PER CONTRASTARE LA 

CRIMINALITÀ. 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia/UE 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico, Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro 

Impresa 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione 

Ricerca e Sviluppo, Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

PROSSIMA APERTURA  |  In fase di attivazione 

 

 

Il presente bando vuole finanziare progetti al fine di potenziare attività operative delle forze 

dell'ordine che si occupano di sconfiggere la criminalità mobile. 

Soggetti beneficiari 

Persone giuridiche, enti pubblici, ente privato senza scopo di lucro, organizzazione 

internazionale. 

Tipologia di spese ammissibili 

Analisi e monitoraggio di attività; progetti che promuovano reti, partenariati 

pubblici/privati, approcci innovativi; progetti che creino statistiche e indicatori comuni; 

acquisto di attrezzature tecniche, costruzione di edifici; creazione di nuovi metodi di 

distribuzione delle tecnologie; studi e progetti pilota. 
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Entità e forma dell'agevolazione 

Il limite massimo cofinanziabile dall'UE è pari al 90% dei costi eleggibili totali. La 

dotazione finanziaria totale è pari ad € 2.000.000. 

Scadenza 

12.01.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


