
   
 

 

Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,  

Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
 

SETTORE SVILUPPO DELLA MONTAGNA E COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

   

D.G.R. n. 57 – 7318 del 30 luglio 2018 “Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, art. 6, 
comma 1 lettera b). Fondo regionale per la montagna. Approvazione delle azioni di 
iniziativa della Giunta regionale ammissibili al finanziamento per l’anno 2018 in conformità 
con quanto disposto dalla D.G.R. n. 32 – 7018 del 08/06/2018”. 

 
 

- Bando eventi e manifestazioni in territorio montano - 
  

 

1)  FINALITA’ E OBIETTIVI DEL BANDO   
  

La Regione Piemonte, con il presente bando intende sostenere eventi e manifestazioni a carattere 

locale che valorizzino e promuovano il territorio montano in ambito culturale, turistico e sportivo in 

conformità con gli indirizzi dettati dalla D.G.R. n. 57 – 7318 del 30 luglio 2018.   

  

2)  OGGETTO DEL BANDO  
  

Sono ammesse al finanziamento le iniziative programmate e/o svoltesi nel corso l’anno 2018 che 

riguardano eventi e manifestazioni a carattere locale che valorizzino e promuovano il territorio 

montano in ambito culturale, turistico e sportivo. 

Sono escluse dalla possibilità di finanziamento fiere, mercati, concerti e raduni. 

 

3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

L’azione sarà attuata su tutto il territorio regionale classificato montano ai sensi della normativa 

vigente. 

 

4)  DESTINATARI DEL BANDO    
  

a) enti pubblici; 

b) soggetti senza scopo di lucro (associazioni, cooperative sociali, comitati e altri soggetti 

    assimilabili). 

 

I soggetti di cui sopra devono inoltre soddisfare una delle seguenti condizioni: 

• avere sede legale in Piemonte; 

• soggetti aventi sede legale fuori dal territorio regionale ma proponenti iniziative che 

contribuiscano alla valorizzazione del territorio montano piemontese; 

 

Non possono beneficiare dei contributi: 

• partiti politici, soggetti che costituiscano articolazioni degli stessi o presentino iniziative che 

prevedano la partecipazione di partiti politici; 



• enti o associazioni che nell’ambito della loro attività o nel programma della manifestazione 

oggetto di richiesta di contributo svolgano o promuovano attività che siano in contrasto con 

il principio di non discriminazione e parità di trattamento (L.R. n. 5/2016). 

  

Non sarà possibile richiedere ulteriori diversi finanziamenti regionali per il medesimo intervento a 

valere sulle iniziative interessate dal presente bando.  

 

5)  DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

La dotazione finanziaria attualmente disponibile riferita all’anno 2018 è pari a 500.000,00 euro così 

come indicato nella sopra citata D.G.R. n. 57 – 7318 del 30/07/2018. 

 

6) TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE AMMISSIBILI 
 

Le tipologie di iniziative ammissibili a contributo sono quelle aventi le finalità di cui alla L.R. 

3/2014 art. 6, comma 1, lettera b) ovvero manifestazioni, eventi di promozione, convegni, studi, 

ricerche, rassegne, pubblicazioni che sono volte a valorizzare e promuovere il territorio montano in 

ambito culturale, turistico e sportivo. 

 

7) ENTITA’ MASSIMA DEL CONTRIBUTO 
 

La richiesta di contributo relativa all’evento/manifestazione non potrà essere superiore al 70% della 

spesa ammissibile e comunque non superiore a € 15.000,00 e non inferiore a € 1.000,00. Sulla base 

delle risorse regionali disponibili, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto, in misura 

uguale per ogni iniziativa ammissibile, fino ad esaurimento delle risorse, applicando altresì 

contestualmente una riduzione proporzionale della spesa ammissibile.  
 

8)  SPESE AMMISSIBILI  
  

Le spese ammissibili sono quelle strettamente inerenti l'organizzazione dell'iniziativa (evento – 

manifestazione), in relazione ai contenuti specifici della stessa. 

Le spese inerenti il personale non sono ammissibili nel caso di Enti pubblici e/o assimilati; nel caso 

di Associazioni e/o assimilati tali spese sono ammissibili esclusivamente per la quota riferibile alla 

realizzazione dell'iniziativa purché certificate e documentate dal legale rappresentante sia in sede di 

bilancio preventivo sia in sede di rendicontazione. 

Non sono contemplate tra le spese ammissibili quelle relative : 

• alle prestazioni professionali effettuate dai componenti degli Organi 

collegiali dell’Associazione; 

• per iniziative e omaggi di rappresentanza; 

• per l’acquisto di attrezzature, macchinari e altri beni mobili; 

• generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria della sede; 

• all’I.V.A. se detraibile. 

 

Sia in sede di ammissione/concessione del contributo (Piano economico entrate/uscite 

dell’iniziativa) sia in sede di rendicontazione (documentazione contabile presentata a riscontro), le 

entrate e le spese devono essere riferite all’anno 2018 in cui si sono svolte/si svolgeranno le attività 

a cui esse sono collegate. 

 

 

 

 

 



9)  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
  

La domanda, corredata dell’apposita documentazione, sottoscritta dal richiedente e/o dal legale 

rappresentante deve essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). 

 

La domanda di contributo deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC), pena 

inammissibilità della stessa, all’Amministrazione regionale entro e non oltre le ore 24 del giorno 

Venerdì 28 settembre 2018 al seguente indirizzo: 

 

montagna@cert.regione.piemonte.it 
 
nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle Direzioni 

regionali consultabili al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm 
 

Indicare nell’oggetto il riferimento al bando:  

“L.r. 3/2014 – Bando Eventi e manifestazioni anno 2018”  

 

La domanda di contributo, redatta in conformità al modello allegato A1, firmata dal richiedente 

(legale rappresentante qualora si tratti di Enti od Associazioni) deve obbligatoriamente presentare i 

seguenti allegati: 

• Documentazione che descrive l’iniziativa, la sua sostenibilità e fattibilità, 

• Piano economico dettagliato (sia della parte Entrate che delle Spese), 

• Relazione sulle ricadute socio-economiche e promozionali sul territorio. 

 

10)  EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI   
  

L’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione, previa verifica e valutazione 

della documentazione di riscontro e contabile dell’iniziativa da parte degli uffici del Settore 

Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera.  

Qualora si tratti di una iniziativa legata alla produzione di una pubblicazione e/o di una ricerca, per 

la stesura dalla quale assume particolare importanza il contributo economico regionale, sarà 

possibile prevedere l’erogazione al beneficiario di un anticipo pari al 70% del contributo concesso, 

sulla scorta di adeguata documentazione atta a giustificare la concreta attuazione dell’iniziativa 

stessa (p.es. contratto con Casa editrice, contratto/convenzione con Ricercatore od Ente di ricerca). 

     

11) RIDUZIONI E REVOCHE DEL CONTRIBUTO 

 
E’ prevista la riduzione o la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi. 

Riduzione: 

• qualora il bilancio consuntivo (spese documentate e ammissibili) risulti inferiore al bilancio 

di previsione (spese preventivate ammesse), il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 

• qualora il contributo determini sul bilancio consuntivo dell’iniziativa un “attivo”, il 

medesimo sarà ridotto fino al conseguimento del “pareggio” di bilancio stesso. 

Decadenza per: 

• mancata presentazione nei termini previsti della dichiarazione relativa allo svolgimento della 

manifestazione e sulle spese sostenute, fatta salva una richiesta di proroga per cause 

eccezionali motivata e documentata che può essere concessa per una durata massima di 60 

giorni; 

• mancato svolgimento della manifestazione/evento od impossibilità a realizzare l’iniziativa 

proposta; 



• modifica sostanziale del programma proposto senza preventiva comunicazione e senza 

adeguata giustificazione; 

• rinuncia al contributo da parte del soggetto beneficiario; 

• mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta, nonostante il sollecito da 

parte del Settore regionale Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera. 

 

12)  RENDICONTAZIONE  
  

Il beneficiario del contributo al  termine dell’attività e comunque entro il 30 marzo 2019, a 

rendiconto delle spese sostenute e della realizzazione del progetto, deve presentare formale richiesta 

di erogazione alla Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 

Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera al 

seguente indirizzo PEC (montagna@cert.regione.piemonte.it):  

  

•  una relazione finale sull’attività svolta corredata di tutti gli elementi di conoscenza e le  

   informazioni utili ad illustrare la realizzazione del progetto;  

•  il consuntivo finanziario entrate e delle spese sostenute e documentate per l’attuazione del  

   progetto. 

 

13)  CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 
 

Ai fini della valutazione delle istanze presentate sono seguiti i seguenti criteri cui corrisponde il 

seguente punteggio massimo: 

 
Criteri Valutazione Punteggio Totale 

Bassa 1 

Sufficiente 2 

Buona 3 

Coerenza con il bando 

Elevata 4 

Max 4 punti 

Comunale 1 

Provinciale 2 

Regionale 3 

Rilevanza territoriale 

Nazionale 4 

Max 4 punti 

Non previsto 0 

Scarso 1 

Sufficiente 2 

Buono 3 

Rapporto di collaborazione e/o 

riconoscimenti di Enti terzi (Università, 

scuole. Associazioni culturali, Enti 

pubblici) 
Elevato 4 

Max 4 punti 

Non prevista 0 

Scarsa 1 

Sufficiente 2 

Buona 3 

Copertura mediatica   

Elevata 4 

Max 4 punti 

Bassa 1 

Sufficiente 2 

Buona 3 

Chiarezza e completezza descrittiva 

dell’iniziativa 

Elevata 4 

Max 4 punti 

Bassa 1 Congruità dei preventivi di spesa 
Adeguata 2 

Max 2 punti 

Non prevista 0 

Meno del 20% 1 

Meno del 40% 2 

Compartecipazione economica di altri 

soggetti  

Più del 40% 3 

Max 3 punti 

 
 
 
 
 



14)  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
  

La responsabilità del procedimento è in capo alla Direzione Regionale OO.PP., Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e 

Cooperazione Transfrontaliera. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Piemonte - 

Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – 

Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, sarà finalizzato all’espletamento 

delle funzioni istituzionali volte all’erogazione del contributo previsto dal bando.    

  

15) MODALITA’DI DIFFUSIONE DEL BANDO ED INFORMAZIONI  
  

Il presente bando è diffuso mediante pubblicazione:  

 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  

nel sito della Regione Piemonte nella sezione Bandi e Finanziamenti 

nel sito della Regione Piemonte alla pagina tematica “ Montagna”, da cui è scaricabile:   
www.regione.piemonte.it/montagna/areemontane/scuole/bandiannuali.htm 
  

 

Per informazioni 

Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera 

 – Corso Kennedy 7 bis – 12100 Cuneo  

tel.  0171 321911  email: montagna@regione.piemonte.it 

 


