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TABELLA RIEPILOGATIVA 

TITOLO 

MISURA 

BENEFICIARI SETTORE DI 

ATTIVITA’ 

SCADENZA 

MISE. Bando 2022 

Marchi +. 
Finanziamento a 
fondo perduto per 
favorire la 

registrazione di 
marchi dell'Unione 
Europea ed 
internazionali. 

Micro Impresa, PMI 

Artigianato, Commercio, 
Industria, Servizi/No 

Profit, Turismo, Cultura, 

Agroindustria/Agroalime
ntare 

Domande dal 25 ottobre 
2022 e fino 

all’esaurimento delle 
risorse disponibili. 

MISE. Bando 2022 

Disegni +. 
Finanziamento a 
fondo perduto per la 
valorizzazione dei 

disegni e dei 
modelli. 

Micro Impresa, PMI 

Artigianato, Commercio, 
Industria, Servizi/No 

Profit, Turismo, Cultura, 
Agroindustria/Agroalime

ntare 

Domande dall’ 11 ottobre 
2022 e fino 

all’esaurimento delle 
risorse disponibili. 

PNRR M1C2I6. 
MISE. Bando 2022 
Brevetti +. 
Finanziamento a 

fondo perduto per 
progetti di 
valorizzazione dei 
brevetti (Brevetti+). 

Micro Impresa, PMI 

Artigianato, Commercio, 
Industria, Servizi/No 

Profit, Turismo, Cultura, 
Agroindustria/Agroalime

ntare 

Domande dal 27 
settembre 2022 e fino 

all’esaurimento delle 
risorse disponibili. 

L.r. 11/2018. 

Finanziamento a 
fondo perduto per 
attività di 
conservazione, 

descrizione, 
catalogazione e 
digitalizzazione di 
archivi e patrimonio 

documentale di 

Associazioni/Onlus/Co

nsorzi 
Cultura 23 settembre 2022 
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interesse culturale. 
Enti privati. 

L.r. 11/2018. 

Finanziamento a 
fondo perduto per 
attività di 
promozione del libro 

e della lettura, dei 
premi e dei concorsi 
letterari. 

Associazioni/Onlus/Co
nsorzi, Ente pubblico 

Cultura, Pubblico 23 settembre 2022 

L.R 11/2018. 
Finanziamento a 

fondo perduto fino al 
70% per la 
presentazione di 
progetti relativi alla 

valorizzazione delle 
sale 
cinematografiche. 
Triennio 2022 – 

2024. Annualità 
2022. 

Associazioni/Onlus/Co

nsorzi 
Cultura 23 settembre 2022 

L.R. 11/2018. 
Voucher fiere 2022. 
Finanziamento a 
fondo perduto per la 

partecipazione al 
Salone 
internazionale del 
libro di Torino e 

altre fiere 
dell’editoria libraria. 

Micro Impresa, PMI Cultura 23 settembre 2022 

L.R. 11/2018. 
Finanziamento a 
fondo perduto per 

attività di 
promozione e 
valorizzazione delle 
imprese editoriali e 

delle librerie del 

Micro Impresa, PMI 
Cultura, Servizi, 

Commercio 
23 settembre 2022 
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Piemonte. Anno 
2022. 

L.R. 11/2018. 

Finanziamento a 
fondo perduto fino 
al'80% per interventi 
di conservazione, 

catalogazione e 
digitalizzazione del 
patrimonio 
bibliografico e delle 

stampe di interesse 
culturale. Enti privati 
- anno 2022. 

Associazioni/Onlus/Co
nsorzi, Ente pubblico 

Cultura, Pubblico 23 settembre 2022 

L.r. 11/2018. 
Finanziamento a 

fondo perduto fino al 
50% per attività di 
valorizzazione e 
promozione dei beni 

archivistici e 
bibliografici di 
interesse culturale. 
Enti privati e 

pubblici. 

Associazioni/Onlus/Co
nsorzi, Ente pubblico 

Cultura, Pubblico 23 settembre 2022 

L.r. 13/2018.Bando 

ECOMUSEI 2022. 
Finanziamento a 
fondo perduto per 
sostenere le spese 

correnti per le 
attività svolte dagli 
Ecomusei. 

Associazioni/Onlus/Co
nsorzi 

Cultura 23 settembre 2022 
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MISE. BANDO 2022 MARCHI +. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI 

DELL'UNIONE EUROPEA ED INTERNAZIONALI. 
 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, 
Cultura, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Con il presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione 
nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in 

conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative: 

  

- Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso 
EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di 

servizi specialistici; 

- Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI 

(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acqu isto di servizi 
specialistici. 
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Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data 

di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti di 
ammissibilità:  

a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; 

b. avere sede legale e operativa in Italia; 

c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; 

d. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione; 

e. per la misura A:  

- aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, il deposito della domanda di registrazione 

presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle 
relative tasse di deposito;  

nonché 

- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della 

domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la 
presentazione della domanda di partecipazione; i.  

per la Misura B:  

- aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, almeno una delle seguenti attività:  

• il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a 
livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso 

EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; 
• il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è 

già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver 
ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;  

• il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso 
OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; 

  
nonché 
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- aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale 
dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La 

pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale 
dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione 
della domanda di partecipazione. 

Tipologia di interventi ammissibili 

1. Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per 
l’acquisizione dei servizi specialistici di seguito indicati:  

a. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della 
rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere 
effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o 
da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione. 

b. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della 
domanda di marchio dell’Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso 

EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine 
dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o 
da un centro PATLIB - Patent Library. 

c. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale 
esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il 
marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà 

industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato 
iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library. 

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al 
deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in 
tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente 
alla domanda di registrazione del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un 

consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale 
o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. 

e. Tasse di deposito presso EUIPO.  

2. Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per 

l’acquisizione dei servizi specialistici di seguito indicati: 

mailto:segreteria@odcec.torino.it
mailto:antiriciclaggio@odcec.torino.it
mailto:sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
mailto:gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
mailto:sicurezzalavoro@odcec.torino.it


 
 

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 

8 
 

  

a. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della 

rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come 
base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 
mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio 
deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività 

in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione.  

b. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della 

domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o 
EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un 
consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale 
o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library. 

c. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale 
esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il 

marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà 
industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato 
iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library. 

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi 
seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza 
prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi 

successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso OMPI e/o all’assistenza 
prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al 
deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere effettuato da 
un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà 

industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. L’agevolazione per tale 
servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a 
fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i 
termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione.  

e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione 
internazionale. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a 
euro 2 milioni. 
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Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle spese 
ammissibili sostenute per le tasse di deposito e dell’80% delle spese ammissibili sostenute 
per l’acquisizione dei servizi specialistici - e entro l’importo massimo complessivo per 
marchio di € 6.000,00. 

Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese 
ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici - entro l’importo massimo 

complessivo per marchio di € 9.000,00. 

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per 

la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00. 

Scadenza 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 

9:30 del 25 ottobre 2022 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.  
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MISE. BANDO 2022 DISEGNI +. 
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER LA 

VALORIZZAZIONE DEI DISEGNI E DEI MODELLI. 
 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, 
Cultura, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Il bando in oggetto ha l'obiettivo di supportare le imprese di micro, piccola e media 
dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella 

forma di contributo in conto capitale. 

Soggetti beneficiari 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; 

- avere sede legale e operativa in Italia; 

- essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; 

- essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il 

disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o 
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l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione 
Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve 
esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2020 e 
comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in 

corso di validità. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di 
un disegno/modello. 

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più 
disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati presso gli uffici 

indicati sopra. 

Sono oggetto di agevolazione le spese che attengono allo specifico disegno/modello e al suo 

ambito di tutela cioè, “all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in 
particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della f orma, della 
struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”.  

Il bando agevola ciò che è rappresentato e tutelato con la registrazione del disegno/modello. 
Non è oggetto di agevolazione ciò che non è rappresentato nelle prospettive unite al deposito, 
né ciò che attiene agli eventuali aspetti funzionali e prestazionali che sono esclusi dalla tutela. 

Il disegno/modello, come sopra definito, può essere oggetto di una sola domanda di 
partecipazione. Il disegno/modello oggetto della domanda non deve essere già stato 

agevolato dai bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4 e Disegni+2021.  

Per la realizzazione del progetto, sono riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione 

dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di registrazione del 
disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo al presente Bando. 

Il progetto deve prevedere l’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla 
valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta 
sul mercato. 

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi: 
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a. ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi (inclusi materiali che derivano da riutilizzo, 
materiali riciclati e simili); 

b. realizzazione di prototipi; 

c. realizzazione di stampi; 

d. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del 
prodotto/disegno; 

e. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale; 

f. consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, 
analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline 
e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello; 

g. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi 
concreti). 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è di 14.000.000,00 euro. 

Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo 
di euro 60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna 
tipologia di servizio secondo il prospetto sotto riportato. 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO 
IMPORTO MASSIMO 
AGEVOLAZIONE 

a. Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi (inclusi materiali 
che derivano da riutilizzo, materiali riciclati e simili); 

€ 5.000,00 

b. Realizzazione di prototipi € 13.000,00 

c. Realizzazione di stampi € 35.000,00 

d. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla 
messa in produzione del prodotto/disegno 

€ 8.000,00 

e. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di 
sostenibilità ambientale 

€ 5.000,00 

f. Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. 
business plan, piano di marketing, analisi del mercato, 

€ 8.000,00 
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progettazione layout grafici e testi per materiale di 

comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-
economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del 
disegno/modello registrato) 

g. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione 
(azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza 
(effettivamente sottoscritti) 

€ 2.500,00 

  

Scadenza 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 

9:30 dell’11 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
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PNRR M1C2I6. MISE. BANDO 2022 

BREVETTI +. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE 

DEI BREVETTI (BREVETTI+). 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No 

Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Il bando intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della 
capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed 
erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione 
economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.  

Il bando è finanziato anche con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito 
PNRR), nell’ambito della Missione “Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura”, 

Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”, 
Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale” del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. 
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Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le  PMI, anche di nuova 

costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti 
condizioni:  

a) siano titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia 
successivamente al 1 gennaio 2019, ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta 
all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 
01/01/2019. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse 

di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda.  

b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata 

successivamente al 1 gennaio 2020 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;   

c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di 

brevetto depositata successivamente al 1 gennaio 2020, con un rapporto di ricerca con esito 
“non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di 
brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni 
Brevetti+ di cui ai precedenti bandi. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi 
funzionali alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel 
processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la 

capacità competitiva della stessa. 

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea (di 

seguito individuate con le lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi.  

A) Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept) 

1. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione 
materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto); 

2. progettazione produttiva, 
3. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo; 
4. realizzazione firmware per macchine controllo numerico; 
5. analisi e definizione dell’architettura software solo se relativo al procedimento 

oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della 
realizzazione del codice stesso; 
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6. test di produzione; 
7. rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al 

brevetto oggetto della domanda 

B) Organizzazione e sviluppo 

1. servizi per la progettazione organizzativa; 
2. organizzazione dei processi produttivi;  
3. servizi di IT Governance; 
4. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e 

settoriali;  
5. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali 

distributivi.  

C) Trasferimento tecnologico 

1. predisposizione accordi di segretezza;  
2. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto; 
3. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di 

ricerca sponsorizzati);  

Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:  

- il progetto non può basarsi su un unico servizio; 

- nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A; 

- gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non 

possono superare il 40% del totale del piano richiesto 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria complessiva da destinare alle PMI beneficiarie delle agevolazioni 
ammonta ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a cui si aggiungono euro 10.000.000,00 

(diecimilioni/00) a valere sulla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, compe titività, 
cultura” - Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema 
produttivo” dell’Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale” del PNRR assegnate al 
Mise. 
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È prevista la concessione di un’agevolazione a fondo perduto, nel rispetto della regola del de 
minimis, del valore massimo di € 140.000. Tale agevolazione non può essere superiore all’ 
80% dei costi ammissibili. 

Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della 
presentazione della domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di ricerca 
(Università, Enti di Ricerca e IRCCS) - della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato 

ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei 
suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.  

Scadenza 

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 27 settembre 2022 

e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
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L.R. 11/2018. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO PER ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE, 

DESCRIZIONE, CATALOGAZIONE E 

DIGITALIZZAZIONE DI ARCHIVI E PATRIMONIO 

DOCUMENTALE DI INTERESSE CULTURALE. 
ENTI PRIVATI. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Cultura, Pubblico 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Consulenze/Servizi, Digitalizzazione 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 23/09/2022 

  

Obiettivo prioritario del seguente avviso è sostenere gli enti privati che intendano attuare 

interventi di conservazione, descrizione, catalogazione e digitalizzazione dei propri fondi 
archivistici. Gli obiettivi sono: promuovere la conoscenza e aumentare la fruibilità del 
patrimonio documentale conservato presso gli istituti culturali piemontesi a fronte della 
notevole importanza che rivestono gli archivi come fonte di memoria, di storia e di civiltà.    

Il presente avviso andrà a sostenere interventi di: 
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• censimento, schedatura, riordino, redazione di inventari, guide, elenchi etc. di 
patrimonio archivistico, fotografico, sonoro, audiovisivo, documentale storico 
piemontese; 

• attività di digitalizzazione di materiale archivistico e documentale; 

• restauro di materiale archivistico e documentale; 
• recupero e conversione di database; 
• spolveratura di fondi archivistici; disinfezione e disinfestazione del patrimonio 

archivistico e documentale e degli ambienti in cui è conservato; 

• acquisto di materiale specifico destinato alla conservazione e al condizionamento 
dei documenti e acquisto di attrezzature tecniche per il mantenimento dei parametri 
ottimali di conservazione negli ambienti. 

Soggetti beneficiari 

Possono partecipare: 

• istituzioni culturali e formative; 

• enti e istituzioni religiose; 
• associazioni e fondazioni private; 
• altri enti che operano senza fine di lucro; 
• cooperative a mutualità prevalente senza fini di lucro. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Spese connesse all'attività:  

1) Descrizione archivistica mediante applicativo informatico (censimento, schedatura, 
riordino, redazione di inventari, guide, elenchi etc.) 

2) Digitalizzazione di materiale archivistico e documentale (attività di digitalizzazione, 
acquisto di scanner/macchine fotografiche, lampade e altra attrezzatura specifica, spese per 
spostamento dei fondi presso il laboratorio di digitalizzazione) 

3) Restauro di materiale archivistico e documentale 

4) Recupero e conversione di database (ad es. lavori di bonifica di schedature obsolete per 
il riversamento in Mèmora) 

5) Spolveratura dei fondi archivistici; disinfezione e disinfestazione del patrimonio 
archivistico e documentale e degli ambienti in cui è conservato 
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6) Acquisto di materiale specifico destinato alla conservazione e al condizionamento dei 
documenti archivistici (fogli, buste, cartelle, faldoni etc.) 

7) Acquisto di attrezzature tecniche per il mantenimento dei parametri ottimali di 
conservazione negli ambienti (termoigrometri, umidificatori, deumidificatori, 
condizionatori) 

8) Progettazione e coordinamento organizzativo e scientifico dell’intervento  

9) Altre spese (specificare) - escluse le spese per attività di valorizzazione, le spese di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, le quote di ammortamento, le spese 
generali e di funzionamento, le spese inammissibili) 

10) Spese tecniche - Spese di progettazione degli interventi, spese correlate all’analisi 
tecnica dello stato di conservazione dei documenti e degli ambienti di conservazione, spese 
relative ai progetti di restauro, spese della perizia idrogeologica etc 

Entità e forma dell'agevolazione 

Contributo massimo assegnabile non potrà essere superiore al 80% delle spese complessive 
di progetto ritenute ammissibili, fermi restando i seguenti tetti di contribuzione:  

Tetto massimo  

Contributo massimo richiedibile ed assegnabile Euro 20.000,00 

Scadenza 

Ore 12:00 del 23 settembre 2022. 

 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:segreteria@odcec.torino.it
mailto:antiriciclaggio@odcec.torino.it
mailto:sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
mailto:gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
mailto:sicurezzalavoro@odcec.torino.it


 
 

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 

21 
 

L.R. 11/2018. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL 

LIBRO E DELLA LETTURA, DEI PREMI E DEI 

CONCORSI LETTERARI. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico, Cultura 

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Promozione/Export, Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 23/09/2022 

  

Obiettivo prioritario dell'avviso è contribuire alla diffusione dell’abitudine alla lettura e al 

rafforzamento del suo valore sociale come strumento per la crescita individuale e per lo 
sviluppo civile, sociale ed economico e quale fondamento per il benessere della 
cittadinanza, per l’inclusione e per la coesione sociale, favorendo la crescita e il 
radicamento delle iniziative e delle organizzazioni culturali.  

Per l’attuazione dell’intervento viene attivato un avviso pubblico destinato a  due linee di 
intervento:   

• Linea A Promozione del libro e della lettura  

manifestazioni, festival e rassegne di carattere letterario( all’interno della manifestazione 
possono essere previste anche attività collaterali dedicate ad altre espressioni cultu rali 
purché la parte prevalente e significativa del progetto abbia carattere letterario), progetti e 

attività volti a promuovere la lettura contribuendo alla sua diffusione, al rafforzamento del 
suo valore sociale come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, 
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sociale ed economico e quale fondamento per il benessere della cittadinanza, per 
l’inclusione e per la coesione sociale, cicli di incontri di carattere letterario finalizzati a 
promuovere la lettura, il libro e la conoscenza degli autori, attività e progetti di lettura ad 
alta voce finalizzati a diffondere l’abitudine alla lettura e le buone pratiche, mostre mercato 

del libro ed altre attività aventi quale obiettivo quello di promuovere la lettura e la 
diffusione del libro.   

• Linea B Premi e concorsi letterari  

rientrano in questa tipologia i premi ed i concorsi di carattere letterario. Possono essere 

previste anche sezioni dedicate ad altre forme espressive, ma la parte prevalente e 
significativa deve essere di natura letteraria.  

Il contributo massimo assegnabile non potrà essere superiore al 50% delle spese 
complessive di progetto ritenute ammissibili, fermi restando i seguenti tetti di 
contribuzione:  

      Tetto massimo 

- Linea A Promozione del libro e della lettura 

• Enti Privati: contributo massimo richiedibile ed assegnabile Euro 40.000,00 

• Enti Pubblici: contributo massimo richiedibile ed assegnabile Euro 30.000,00 

Linea B Premi e concorsi letterari 

• Enti Privati ed Enti Pubblici: contributo massimo richiedibile ed assegnabile Euro 
30.000,00.  

 Tetto minimo di contributo richiedibile ed assegnabile: Euro 5.000,00. 

Soggetti beneficiari 

Enti locali singoli o associati, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e formative, 
enti e istituzioni religiose, associazioni e fondazioni private e pubbliche, altri enti che 
operano senza fine di lucro, cooperative a mutualità prevalente senza fini di lucro.  

Tipologia di interventi ammissibili 

Spese connesse all'attivita' 
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• Direzione artistica/scientifica (compensi inclusivi di ritenute e oneri riflessi - 
laddove previsti -e 

• rimborsi spese a piè di lista) 
• Organizzazione, coordinamento e segreteria (compensi inclusivi di ritenute e oneri 

riflessi - laddove 
• previsti -e rimborsi spese a piè di lista) 
• Personale e collaboratori vari (compensi inclusivi di ritenute e oneri riflessi - 

laddove previsti -e 

• rimborsi spese a piè di lista) 
• Cachet, compensi autori e artisti (compensi inclusivi di ritenute e oneri riflessi - 

laddove previsti -e 
• rimborsi spese a piè di lista) 

• Affitto e allestimento spazi per l'attività 
• Stampa materiali pubblicitari e pubblicazioni funzionali al progetto 
• Promozione e comunicazione 
• Trasporti, viaggi e soggiorno, ospitalità 

• Premi 
• Rimborso giuria 
• SIAE  

Spese postali e di spedizione 

• Noleggio di attrezzature (specifiche per il progetto) 
• Spese per abbonamenti a piattaforme e servizi online 
• Altre spese di progetto (specificare) - escluse spese di: acquisto beni strumentali 

durevoli, 

• manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, quote di ammortamento, 
interessi passivi, spese 

• inammissibili indicate nell’avviso pubblico 
• Spese generali e di funzionamento 

• Sede sociale e spese connesse (es. pulizie) - voce di spesa non utilizzabile dagli enti 
locali o pubblici 

• in genere 
• Magazzino/deposito materiali (voce di spesa non utilizzabile dagli enti locali o 

pubblici in genere) 
• Utenze (es. acqua potabile, energia elettrica, gas e/o riscaldamento, rifiuti, telefono 

e internet) 
• Cancelleria/materiale di consumo 

• Compensi del personale amministrativo interno (compensi inclusivi di ritenute e 
oneri riflessi - laddove 

• previsti - e rimborsi spese a piè di lista) 
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• Parcelle professionisti, consulenza amministrativa e fiscale (es. commercialista, 
notaio, ecc.) 

• Spese bancarie di gestione del conto corrente (escluse altre spese bancarie quali, ad 
esempio, gli 

• interessi passivi e i ratei di prestito); Assicurazioni 
• Altro (specificare) - escluse spese di: acquisto beni strumentali durevoli, 

manutenzione ordinaria e 
• straordinaria di immobili, quote di ammortamento, interessi passivi, spese 

inammissibili indicate 
• nell’avviso pubblico 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il contributo massimo assegnabile non potrà essere superiore al 50% delle spese 

complessive di progetto ritenute ammissibili, fermi restando i seguenti tetti di 
contribuzione:  

      Tetto massimo 

- Linea A Promozione del libro e della lettura 

• Enti Privati: contributo massimo richiedibile ed assegnabile Euro 40.000,00 
• Enti Pubblici: contributo massimo richiedibile ed assegnabile Euro 30.000,00 

Linea B Premi e concorsi letterari 

• Enti Privati ed Enti Pubblici: contributo massimo richiedibile ed assegnabile Euro 
30.000,00. 

Scadenza 

Ore 12:00 del 23 settembre 2022 
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L.R 11/2018. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO FINO AL 70% PER LA 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA 

VALORIZZAZIONE DELLE SALE 

CINEMATOGRAFICHE. TRIENNIO 2022 – 2024. 
ANNUALITÀ 2022. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Cultura 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

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

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 20/09/2022 

  

La misura riconosce il rilievo culturale ed economico della produzione cinematografica, 
televisiva, audiovisiva e multimediale, e ne favorisce lo sviluppo sul territorio piemontese, 
con particolare attenzione per la realizzazione di prodotti ad alto contenuto culturale, 
creativo e innovativo e al costante sviluppo di nuove tecnologie e modalità di fruizione. Il 

bando intende favorire lo sviluppo di quei progetti di circuitazione e radicamento 
territoriale che abbiano quali interlocutori il piccolo e medio esercizio indipendente, 
tenendo conto in particolare della collocazione delle sale in territori lontani dai flussi 
consolidati della distribuzione o in centri storici, della programmazione di cinema di qualità 

e della capacità dell'esercente di attivare iniziative di fidelizzazione del pubblico.  
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Soggetti beneficiari 

Il bando è destinato prioritariamente ad associazioni, anche di secondo livello e anche 

in forma di raggruppamento, che devono rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità: 

a) appartenere ad una delle seguenti tipologie: enti non lucrativi di diritto privato quali, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di 
volontariato, associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute, fondazioni, imprese 
sociali incluse le cooperative sociali e tutte le tipologie di ETS Enti del Terzo Settore; 

b) non essere soggetti partecipati o controllati dalla Regione Piemonte che già ricevono 
dalla stessa un sostegno economico per la propria attività progettuale; 

c) essere soggetti legalmente costituiti; 

d) essere in possesso di codice fiscale o Partita Iva; 

e) essere in possesso della titolarità dei permessi SIAE, almeno per quanto riguarda il 

periodo di svolgimento del progetto o avvalersi di soggetti, artisti o strutture titolari di detti 
permessi; 

f) non essere beneficiario per lo stesso progetto di un contributo assegnato da altra 
Direzione della Giunta regionale; 

g) garantire, con risorse eccedenti il contributo richiesto, una copertura di almeno il 30% 
delle spese effettive previste; 

h) presentare progetti che per l’anno 2022 si svolgano nell’arco temporale compreso tra il 
mese di luglio dell’annualità corrente e il mese di giugno dell’anno successivo; 

i) presentare progetti il cui costo non sia inferiore a euro 100.000,00; 

j) presentare una richiesta di contributo non inferiore a euro 50.000,00 e non 

superiore a euro 150.000,00; 

l) dimostrare di possedere una comprovata esperienza, almeno quinquennale, e 

competenza nell’attuazione di progetti ed azioni in raccordo con il sistema delle sale 
cinematografiche sul territorio piemontese sviluppati su almeno quattro province. 

Tipologia di interventi ammissibili 
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Sono ammissibili progetti che sviluppano almeno due delle seguenti azioni o delle 

seguenti tipologie:  

a) azioni di rinnovamento del ruolo della sala, che prevedano una diversificazione della 
programmazione, la trasmissione in streaming di eventi culturali, l’apertura al mondo della 
scuola o ad altre fasce sociali, incontri di autori e pubblico o fra operatori del settore; 

b) progetti di formazione del pubblico alla visione cinematografica, aperta alle nuove 
tendenze e tecnologie; 

c) promozione e diffusione delle opere realizzate in Piemonte, compresi documentari e 
cortometraggi, di autori e/o produttori sostenuti dalla Fondazione Film Commission Torino 
Piemonte o dal Fondo FESR Piemonte Film TV Fund; 

d) innovazione, qualificazione e consolidamento della rete di sale cinematografiche della 
regione, promosse dalle associazioni di coordinamento delle realtà di settore, considerando 

prioritarie le esperienze di aggregazione di sale mirate alla innovazione di strategie di 
audience development.  

Le attività ammesse devono svolgersi sul territorio della Regione Piemonte e devono 

coinvolgere almeno quattro province piemontesi.  

Limitatamente alla prima annualità, sono ammesse nel bilancio di progetto spese 
direttamente connesse all’attività progettuale derivanti dall’adozione di misure di sicurezza 
conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’importo complessivo delle risorse a dispozione è pari a Euro 350.000,00.  

L’ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di un singolo progetto non può 

superare il 70% delle spese effettive ritenute ammissibili a preventivo .  

Si stabiliscono le seguenti soglie di contributo mimino e contributo massimo 

assegnabili: non vengono assegnati contributi di importo inferiore a Euro 50.000,00 o 
superiore a Euro 150.000,00 a fronte di una richiesta di contributo non inferiore ad Euro 
100.000,00. 

Scadenza 

Le domande possono essere presentate fino al 20/09/2022. 
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L.R. 11/2018. VOUCHER FIERE 2022. 
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER LA 

PARTECIPAZIONE AL SALONE 

INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO E 

ALTRE FIERE DELL’EDITORIA LIBRARIA. 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Cultura 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 16/09/2022 

  

Il bando promuove e valorizza sul proprio territorio lo sviluppo della piccola imprenditoria 
editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione 

del libro quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura, 
attraverso l’attivazione di avvisi pubblici. Il bando intende offrire un segnale concreto di 
supporto incentivando la partecipazione degli editori alle manifestazioni librarie 
dell’editoria aventi carattere nazionale ed internazionale, compreso il Salone Internazionale 

del Libro di Torino, manifestazione di eccellenza del territorio, con l’obiettivo di 
promuovere l’editoria piemontese e lo sviluppo di rapporti commerciali. 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare del sostegno le micro e piccole imprese editoriali, che al momento 

della presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti: 
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1) siano iscritte regolarmente nel registro delle imprese della Regione Piemonte, presso la 

competente Camera di Commercio; 

2) abbiano sede legale ed attività produttiva in un comune del Piemonte; 

3) siano un’impresa editrice indipendente, non appartenente ad un grande gruppo editoriale; 

4) abbiano come attività economica prevalente la progettazione e la pubblicazione di 

libri. L’identificazione di quest’ultimo requisito al fine dell’ammissibilità avverrà 
attraverso l’analisi e la verifica di almeno una delle seguenti condizioni: 

  

- il possesso del codice Ateco 58.11 “Edizione di libri” nella visura camerale dell’impresa 
o evidenza nella visura camerale del richiedente che l’attività prevalente esercitata 
dall’impresa sia l’editoria libraria;  

- in caso di Ateco 58.1 “Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali”  nella 
visura camerale dell’impresa, l’amministrazione, previa analisi puntuale della visura 

camerale del richiedente, potrà richiedere ulteriore documentazione a supporto quali per 
esempio catalogo delle opere realizzate, dichiarazioni del soggetto richiedente circa 
l’attività esercitata, descrizione attività aziendale (qualora la stessa non sia già posseduta) e 
ulteriore documentazione a corredo. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il bando intende sostenere la partecipazione dei piccoli editori piemontesi alle 
manifestazioni librarie dell’editoria dell’anno 2022 aventi carattere regionale, nazionale ed 
internazionale, compreso il Salone Internazionale del Libro di Torino, con modalità in 

presenza o in remoto attraverso l’assegnazione di un voucher a fondo perduto per un 

importo massimo di Euro 2.100,00 per ciascun editore a copertura delle spese 

sostenute per l’ acquisto di uno spazio e dei relativi servizi correlati.   

E’ ammessa la partecipazione a tutte le principali rassegne dell’editoria libraria che hanno 
avuto luogo nell’anno 2022 (01.01.2022-31.12. 2022). 

  

Le categorie di spesa ammissibili sono le seguenti:  
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Ambito A Partecipazione al Salone Internazionale del libro 2022   

• Diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi) secondo quanto riportato nella 

copia della domanda di ammissione al Salone Internazionale del Libro di Torino 2022 

• Allestimento, utenze e pulizia stand 

• Iscrizione ed inserimento dell’azienda nel catalogo fieristico.  

Ambito B Partecipazione alle principali manifestazioni dell’editoria libraria 2022  

  

• Diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi) e secondo quanto riportato nella 

copia della domanda di ammissione 

• Allestimento, utenze e pulizia stand 

• Iscrizione ed inserimento dell’azienda nel catalogo fieristico 

• Spese di spedizione di campionari e materiale espositivo e relativi servizi accessori 

• Altre spese (specificare) per un limite massimo di Euro 200,00 complessivo 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’importo stanziato è di Euro 80.000,00 cosi ripartiti:  

1. Ambito A – Partecipazione al Salone Internazionale del Libro 2022 : Euro 52.000,00 
corrispondente al 65% % delle risorse complessive 

2. Ambito B – Partecipazione alle manifestazioni dell’editoria libraria  (di carattere re - 
gionale, nazionale ed internazionale): Euro 28.000,00 corrispondente al restante 35% delle 
risorse complessive 

  

• Ambito A - Partecipazione al Salone internazionale di Torino 2022 Importo 

massimo voucher Euro 1.100.00 finalizzato all’acquisto di uno spazio espositivo 
presso la manifestazione e dei relativi servizi correlati. 
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• Ambito B - Partecipazione alle manifestazioni dell’editoria libraria (di 

carattere regionale, nazionale ed internazionale) Importo massimo del voucher 

Euro 1.000,00 finalizzato all’acquisto di uno spazio e alla copertura delle spese 
legate alla partecipazione alle principali manifestazione dell’editoria libraria 

regionale, nazionale e/o internazionale con modalità in presenza o in remoto e dei 
relativi servizi correlati. 

Scadenza 

Le domande potranno esere presentate fino al 16 settembre 2022 ore 12.00 
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L.R. 11/2018. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE EDITORIALI 

E DELLE LIBRERIE DEL PIEMONTE. ANNO 2022. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Cultura, Commercio 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

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

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 23/09/2022 

  

L’obiettivo del bando è quello di sostenere, promuovere e valorizzare lo sviluppo della 
piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle librerie indipendenti del Piemonte, 
quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura, attraverso il 
sostegno a progetti e attività di promozione, comunicazione e valorizzazione delle imprese 

editoriali, delle librerie e dei loro prodotti.  

Il bando è destinato a due ambiti :  

• ambito 1 - imprese editoriali (tipologia beneficiario imprese editoriali) destinata al 
sostegno delle imprese editoriali piemontesi; 

• ambito 2  - librerie indipendenti (tipologia beneficiario librerie indipendenti) 
destinata al sostegno delle librerie indipendenti piemontesi. 
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Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda:  

a) Imprese editoriali: sono imprese editoriali quei soggetti iscritti nel registro delle 
imprese della Regione non appartenenti ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale 

e produttiva è ubicata in un comune del Piemonte, che hanno come oggetto prevalente 

della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri.  

  

Possono beneficiare del sostegno le micro e piccole imprese editoriali come sopra 

definite, che al momento della presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti: 

  

1) siano iscritte regolarmente nel registro delle imprese della Regione Piemonte, presso la 
competente Camera di Commercio; 

2) abbiano sede legale ed attività produttiva in un comune del Piemonte; 

3) siano un’impresa editrice indipendente, non appartenente ad un grande gruppo 
editoriale; 

4) abbiano come attività economica prevalente la progettazione e la pubblicazione di 

libri. L’identificazione di quest’ultimo requisito al fine dell’ammissibilità avverrà 
attraverso l’analisi e la verifica di almeno una delle seguenti condizioni: 

  

- il possesso del codice Ateco 58.11 “Edizione di libri”  nella visura camerale dell’impresa 
o evidenza nella visura camerale del richiedente che l’attività prevalente esercitata 
dall’impresa sia l’editoria libraria; 

- in caso di Ateco 58.1 “Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali”  nella 
visura camerale dell’impresa, l’amministrazione, previa analisi puntuale della visura 

camerale del richiedente, potrà richiedere ulteriore documentazione a supporto quali per 
esempio catalogo delle opere realizzate, dichiarazioni del soggetto richiedente circa 
l’attività esercitata, descrizione attività aziendale (qualora la stessa non sia già posseduta) e 
ulteriore documentazione a corredo. 
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b) Librerie indipendenti: sono librerie indipendenti le imprese commerciali non 

appartenenti a grandi catene, che si occupano prevalentemente di vendere e 

promuovere libri. 

  

Possono beneficiare del sostegno le librerie indipendenti del Piemonte, come sopra definite, 

che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

  

1) siano iscritte regolarmente nel registro delle imprese della Regione Piemonte, presso la 

competente Camera di Commercio; 

2) abbiano sede legale ed attività produttiva in un comune del Piemonte; 

3) non appartengano a gruppi aziendali o a catene librarie; 

4) abbiano come attività prevalente la vendita di libri nuovi al dettaglio. 

L’identificazione di quest’ultimo requisito avverrà attraverso la verifica del possesso 

del codice ATECO 47.61.00 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi 

specializzati” nella visura camerale dell’impresa. 

Tipologia di interventi ammissibili 

L’obiettivo prioritario dell’avviso è quello di sostenere, promuovere e valorizzare lo 
sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle librerie indipendenti del 

Piemonte, quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura, 
attraverso il sostegno a progetti e attività di promozione, comunicazione e 

valorizzazione delle imprese editoriali, delle librerie e dei loro prodotti.  

  

Le categorie di spesa ammissibili sono le seguenti: 

  

Voci di spesa Spese connesse all’attività  
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1. Collaboratori e consulenti 

2. Affitto e allestimento spazi per attività, noleggio di attrezzature (specifiche per il 
progetto) 

3. Cachet artisti, autori nell’ambito di presentazioni 

4. SIAE 

5. Trasporti, viaggi, ospitalità 

6. Ufficio stampa, agenzie letterarie 

7. Gestione e aggiornamento contenuti siti web di carattere promozionale, social media  

8. Abbonamenti a software e piattaforme per attività correlate al progetto, canoni per 
videoconferenze, lezioni on line, collegamenti per presentazione all’estero o per attività 
promozionali anche turistiche 

9. Spese per la grafica finalizzate ad un rinnovamento della veste grafica dei prodotti e 
dell’immagine aziendale 

10. Realizzazione video, podcast e altri contenuti multimediali 

11. Acquisizione di spazi promozionali su giornali, radio e televisione, social media  

12. Servizi editoriali grafico-tipografici per la realizzazione di materiale relativo al 
progetto, volantini, cataloghi, manifesti e vario materiale promozionale, gadget 

13. Formazione 

14. Servizi di traduzione per siti web, testi promozionali (ad eccezione del diritto d’autore), 

altri servizi per l’internazionalizzazione (per esempio export manager) 

15. Spese di distribuzione 

16. Altre spese per attività promozionali e di comunicazione 

17. Altre spese ( descrivere) 
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Spese generali di funzionamento 

  

1. Spese di affitto sede e spese connesse 

2. Personale interno 

3. Magazzino/deposito materiali 

4. Utenze 

5. Cancelleria / materiali di consumo, spese postali 

6. Altre Spese varie (specificare) escluse le spese di acquisto di beni strumentali durevoli, le 
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, le quote di ammortamento, gli 
interessi passivi, spese inammissibili indicate nell’avviso. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’importo stanziato è di Euro 267.000,00 cosi ripartiti:  

- Ambito 1 – imprese editoriali Euro 186.900,00 corrispondente al 70 % delle risorse a 

sostegno delle imprese editoriali piemontesi 

- Ambito 2 – librerie indipendenti : Euro 80.100,00 corrispondente al restante 30% delle 

risorse a sostegno delle librerie indipendenti piemontesi.  

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 50% 

delle spese complessive di progetto ritenute ammissibili e coerenti con gli interventi 
finanziabili e comunque non superiore ai seguenti tetti:  

• Tetto massimo di contributo richiedibile e assegnabile: Euro 6.000,00 
• Tetto minimo di contributo richiedibile e assegnabile: Euro 1.000,00. 

Scadenza 

Le domande possono essere presentate fino al 23 settembre 2022 ore 12.00. 
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L.R. 11/2018. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO FINO AL'80% PER INTERVENTI DI 

CONSERVAZIONE, CATALOGAZIONE E 

DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

BIBLIOGRAFICO E DELLE STAMPE DI INTERESSE 

CULTURALE. ENTI PRIVATI - ANNO 2022. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Cultura 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 23/09/2022 

  

Obiettivo prioritario del seguente avviso è contribuire al sostegno delle istituzioni culturali 
private piemontesi che intendano realizzare interventi di conservazione, catalogazione e 
digitalizzazione del patrimonio bibliografico e delle stampe di interesse culturale. 

Soggetti beneficiari 

Possono partecipare:  

• istituzioni culturali e formative; 

• enti e istituzioni religiose; 
• associazioni e fondazioni private e pubbliche; 
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• altri enti che operano senza fine di lucro; 
• cooperative a mutualità prevalente senza f ini di lucro. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Interventi ammessi a contributo:  

• interventi di riordino, censimento, inventariazione e catalogazione di patrimonio 
bibliografico di interesse culturale mediante applicativo informatico (saranno 

accettati unicamente applicativi che dialoghino con l’Indice nazionale SBN) 
• restauro di patrimonio bibliografico e di stampe di interesse culturale; 
• trattamento fisico di patrimonio bibliografico di interesse culturale (spolveratura, 

etichettatura, timbratura); 

• disinfezione e disinfestazione del patrimonio bibliografico di interesse culturale e 
degli ambienti in cui è conservato; 

• recupero e conversione di database catalografici riferiti a patrimonio bibliografico di 
interesse culturale; 

• digitalizzazione di patrimonio bibliografico di interesse culturale secondo le linee 
guida regionali e formazione di collezioni digitali del patrimonio bibliografico di 
interesse culturale; 

• acquisto di materiale specifico destinato alla conservazione e al condizionamento 

del patrimonio bibliografico di interesse culturale; 
• acquisto attrezzature tecniche per il controllo e il mantenimento dei parametri 

ambientali. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’importo stanziato è pari complessivamente ad Euro 96.000,00.   

Il contributo massimo assegnabile non potrà essere superiore all’80% delle spese 

complessive di progetto ritenute ammissibili, fermi restando i seguenti tetti di 

contribuzione:  

• Contributo massimo richiedibile e assegnabile: Euro 20.000,00 
• Contributo minimo richiedibile e assegnabile: Euro 5.000,00 

Scadenza 

Le domande possono essere presentate fino al 23 settembre 2022 ore 12.00 
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L.R. 11/2018. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO FINO AL 50% PER ATTIVITÀ DI 

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI BENI 

ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI DI INTERESSE 

CULTURALE. ENTI PRIVATI E PUBBLICI. 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Cultura, Pubblico 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico 

SPESE FINANZIATE: Promozione/Export, Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 23/09/2022 

  

Obiettivo dell’Avviso è sostenere gli enti pubblici e privati che intendano attuare progetti 
per l’anno 2022 per la realizzazione di attività di Valorizzazione e promozione dei beni 
archivistici e bibliografici di interesse culturale. L’obiettivo è contribuire alla 

valorizzazione e promozione di tali beni, rafforzando le opportunità di fruizione culturale 
da parte della popolazione e favorendo la crescita e il radicamento delle iniziative e delle 
organizzazioni culturali. 

Soggetti beneficiari 

Possono partecipare:  

• enti locali singoli o associati; 

• pubbliche amministrazioni; 
• istituzioni culturali e formative; 
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• enti e istituzioni religiose; 
• associazioni e fondazioni private e pubbliche; 
• altri enti che operano senza fine di lucro; 
• cooperative a mutualità prevalente senza fini di lucro. 

Tipologia di interventi ammissibili 

• attività di promozione e comunicazione dei fondi archivistici e bibliografici di 
interesse culturale di proprietà dell’ente (attività di conoscenza e divulgazione, 
conferenze, laboratori didattici, mostre, sito web e social network, visite guidate, 

cicli di incontri, etc.); 
• manifestazioni, festival e rassegne; 
• progetti e attività volti a promuovere i beni archivistici e bibliografici di interesse 

culturale contribuendo alla loro conoscenza e conservazione; 

• trasloco di fondi archivistici e bibliografici di interesse culturale; 
• studi e ricerche relative a fondi archivistici e bibliografici di proprietà dell’ente.  

Entità e forma dell'agevolazione 

l contributo massimo assegnabile non potrà essere superiore al 50% delle spese 

complessive di progetto ritenute ammissibili, fermi restando il seguente tetto di 
contribuzione:   

Contributo massimo richiedibile e assegnabile Euro 20.000,00 

Scadenza 

23 settembre 2022 
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L.R. 13/2018.BANDO ECOMUSEI 2022. 
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

SOSTENERE LE SPESE CORRENTI PER LE 

ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ECOMUSEI. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Cultura, Pubblico 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 28/09/2022 

  

Il contributo regionale sostiene le spese correnti direttamente connesse alle attività 

realizzate dagli Ecomusei del Piemonte nell’anno 2022. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda i Soggetti gestori pubblici (Enti locali in forma singola o 
associata, Enti di gestione delle aree protette, ex Province) e i Soggetti gestori privati 

(Associazioni e Fondazioni culturali senza scopo di lucro) degli Ecomusei del Piemonte.  

Tipologia di interventi ammissibili 

Per “spese ammissibili” si intendono tutte le spese effettive riferibili all’anno 2022, 
direttamente imputabili alle attività contemplate nel “Programma di attività”, coerenti con 

l’organizzazione e la realizzazione delle attività istituzionali svolte dagli Ecomusei. Le 
spese devono essere documentabili e limitatamente all’utilizzo del contributo regionale, 
devono risultare tracciabili. Sono ammesse nel bilancio di progetto spese direttamente 
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connesse all’attività progettuale derivanti dall’adozione di misure di sicurezza conseguenti 
all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di un singolo Programma di 

attività non può superare il 50% delle spese effettive ritenute ammissibili a preventivo. 

Si stabiliscono le seguenti soglie di contributo mimino e contributo massimo assegnabili: 

Ai soggetti gestori (pubblici e privati) degli ecomusei, non vengono assegnati contributi di 
importo inferiore a Euro 3.000,00. Al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle 

risorse, non vengono assegnati contributi di importo superiore a Euro 60.000,00, a fronte di 
una richiesta di contributo non superiore ad Euro 60.000,00. 

A ciascun soggetto gestore (pubblico o privato) di un Ecomuseo, che ha presentato una 
richiesta di contributo non inferiore alla soglia minima, formalmente corretta, nella quale 
sussistono tutte le condizioni di ricevibilità e che, a seguito dell’espletamento della fase 
istruttoria sia stata dichiarata ammissibile, la Commissione di valutazione assegna una 

quota fissa base pari ad Euro 3.000,00. 

Scadenza 

28 SETTEMBRE 2022 
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