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Oggetto: L.R. 14/2016, art. 20 ”Contributi per manifestazioni e iniziative turistiche” 
per l’anno 2017.  

 

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 668 del 07/12/2017 è stato 
concesso un contributo di € 30.305,88 per la realizzazione dell’iniziativa: 

 
“Bocuse d’or – Selezione Italiana 2017 e Accademia”  

 

Ai fini della liquidazione del contributo concesso, il beneficiario dovrà 
rendicontare la spesa ammissibile nella sua totalità ovvero pari al doppio del 
contributo concesso.  

 
Come precisato al punto 5 del “Bando per la presentazione della domanda di 

contributo per l’anno 2017” tutto il materiale promozionale realizzato deve recare la 
seguente dicitura: “con il contributo della Regione Piemonte” o comunque riportare il 
marchio istituzionale Regione Piemonte. A fronte del contributo regionale, il soggetto 
beneficiario è obbligato ad evidenziare l’identità e l’immagine coordinata del territorio 
regionale, garantendo la visibilità del marchio istituzionale dell’Ente, mediante 
l’inserimento del medesimo sui supporti di comunicazione e nelle azioni 
propagandistiche connesse alle manifestazioni e iniziative, oltre che favorendo la 
diffusione di campagne stampa pubblicitarie, con le seguenti modalità, pena 
l’applicazione di una riduzione del 20% del contributo concesso: 
- realizzazione materiale promozionale cartaceo; 
- realizzazione e produzione di spot promozionali radiofonici e/o televisivi; 
- esposizione di immagini del territorio piemontese e dei suoi prodotti di eccellenza 

su supporti audiovisivi, cd-rom, dvd; 
- acquisizione di spazi e/o pagine redazionali su quotidiani e riviste; 
- attivazione di siti internet.  
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Spett.le 
Ente Fiera Nazionale del Tartufo Bianco 
d’Alba 
Piazza Risorgimento, 1 
12051 Alba (CN) 
 
pec: 
amministrazione@pec.fieradeltartufo.org 



 

 

 
Ai fini della liquidazione del contributo concesso, la documentazione per la 

rendicontazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dal ricevimento della presente 
lettera di concessione del contributo - pena la revoca del contributo medesimo – 
mediante propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di 
PEC regionale: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it oppure a mezzo posta 
con raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Direzione Promozione della Cultura,  
del Turismo  e  dello Sport - Settore Attività Turistiche, Promozione dello Sport e del 
Tempo Libero – Via Bertola, 34 – 10122 Torino. 

 
Si auspica, comunque, l’invio della documentazione mediante PEC all’indirizzo sopra 
indicato. 
 
La documentazione per la rendicontazione, come precisato al punto 11 del “Bando”, 
consta di: 
 
• 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”, secondo il 
modello reperibile sul sito web: www.regione.piemonte.it/turismo/cms/; 

• copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità; 
• bilancio consuntivo della manifestazione/iniziativa/evento, specificando gli 

eventuali contributi ottenuti da altri soggetti pubblici e/o privati (allegando 
eventuale relativa deliberazione e ogni altra documentazione probante); 

• copia della documentazione contabile, intestata al beneficiario del contributo 
(fatture, ricevute fiscali, note spese, parcelle); 

• documentazione probatoria della realizzazione della 
manifestazione/iniziativa/evento (quali rassegna stampa, locandine, opuscoli, 
manifesti, supporti informativi ed altro materiale); 

• relazione conclusiva della manifestazione/iniziativa/evento realizzata, 
comprovante il buon esito e gli obiettivi raggiunti. 

 
Ai fini della liquidazione del contributo, le fatture indicate nel rendiconto e ogni altro 
documento contabile devono essere quietanzate. Non sono ammesse compensazioni 
tra fatture. 

 
Il contributo assegnato si riferisce a manifestazioni/iniziative/eventi realizzati 

nell’anno 2017; pertanto, ai fini della liquidazione, la relativa documentazione deve 
riguardare detto periodo.  

 
Qualora la spesa complessiva effettivamente sostenuta per la realizzazione 

della manifestazione/iniziativa/evento sia inferiore a quella dichiarata nella domanda 
ammessa, il contributo concesso sarà proporzionalmente ridotto. Il contributo sarà 
revocato in caso di mancata realizzazione della manifestazione/iniziativa/evento 
prevista.  

 
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 già citato DPR 445/2000. Qualora 
venga accertato che la dichiarazione non corrisponda 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. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 
               Il Dirigente          Il Direttore 
        Alessandra Fassio             Paola Casagrande  

Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 
  ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005     ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenti:   
Michela Garaffo – michela.garaffo@regione.piemonte.it - tel 011/432.6398 
Stefania Gattuso – stefania.gattuso@regione.piemonte.it - tel 011/432.2409 


