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L.R. 11/2008 E L.R. 13/2020. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PARI 

ALL'80% DESTINATO ALLE IMPRESE 

EDITORIALI E ALLE LIBRERIE 

INDIPENDENTI PIEMONTESI. 

 
AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 30/12/2020 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SETTORE: Servizi/No Profit, Cultura 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
Attraverso il presente Bando, la Regione Piemonte intende sostenere il sistema culturale 

piemontese attraverso l’attivazione di una misura in grado di sostenere progetti di sviluppo e 

investimento, propedeutici alla ripartenza e volti a supportare, in particolare, le imprese 

editoriali piemontesi e le librerie indipendenti del Piemonte nella realizzazione di progetti 

finalizzati alla loro ricollocazione sul mercato, allo sviluppo della produzione editoriale, al 

potenziamento, all’innovazione e all’ammodernamento tecnologico, allo sviluppo e alla 

promozione delle imprese, della loro offerta culturale attraverso nuove e alternative modalità 

per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 

Soggetti beneficiari 

Il bando è rivolto alle: 

• Imprese editoriali con sede legale in Piemonte (ATECO 58.11.00 “Edizione di libri”); 

• Librerie indipendenti con sede legale e produttiva in Piemonte (ATECO 47.61 

“Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati”) 
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Tipologia di interventi ammissibili 

Le spese previste sono suddivisibili in 

 

A) Investimenti materiali: 

• piccole opere murarie, opere di manutenzione degli immobili e impianti funzionali al 

progetto;  

• macchinari e attrezzature; arredi, materiali e attrezzature funzionali all’adeguamento 

degli spazi e per fronteggiare l’emergenza sanitaria;   

• hardware ,software e altri beni di sviluppo tecnologico strumentali alla realizzazione 

del progetto di investimento;  

• mezzi di trasporto aziendali (limitatamente a biciclette). 

 

B) Investimenti immateriali:  

• diritti d’autore, traduzioni;  

• costi finalizzati  al processo di produzione libraria, anche digitale, finalizzati alla 

realizzazione e allo sviluppo della produzione editoriale comprensiva dell’intero 

processo produttivo fino alla realizzazione del prodotto finito;  

• brevetti, licenze, ricerca, esclusi i canoni di abbonamento annuali, sviluppo e 

innovazione tecnologica strumentali alla realizzazione del progetto. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria della Misura è pari a € 750.000 così ripartita:  

- Il 70 % a sostegno delle imprese editoriali piemontesi tenuto conto che lo sviluppo delle 

imprese in tale ambito ricade sull’intero indotto della filiera del libro (autori, tradutto ri, 

stampatori); 

 

- il 30% a sostegno delle librerie indipendenti piemontesi. 

Ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili nella misura massima di Euro 

1.250.000,00 andranno ad integrare lo stanziamento previsto per tale sostegno. 

Il contributo a fondo perduto pari all’80% deve corrispondere ad una spesa non inferiore a € 

1.875,00. 

 

I massimali previsti corrispondono a: 

• € 10.000,00 per ciascuna impresa editoriale e per ciascuna libreria indipendente;  

• € 8.500,00 per ciascuna libreria che ha usufruito del bonus una tantum assegnato ai 

sensi dell’art 4 della legge regionale n.12/2020, (valore al netto del bonus). 

Scadenza 

ore 12:00 del 30 dicembre 2020 
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L.R. 13/2018 E L.R. 13/2020. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO A 

SOSTEGNO DEI PROGRAMMI PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI 

ECOMUSEI DEL PIEMONTE. 

 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 20/11/2020 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico 

SETTORE: Cultura, Pubblico 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
Supporto alla promozione, valolrizzazione ed alle attività realizzate degli ecomusei nell'anno 

2020. 

Soggetti beneficiari 

Possono fare richiesta: 

- i Soggetti gestori pubblici (Pubbliche Amministrazioni)  

- i Soggetti gestori privati (Associazioni e Fondazioni) degli Ecomusei del Piemonte. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il Bilancio preventivo può comprendere: 

- il costo del lavoro dipendente così come quello dei collaboratori esterni;  

- i costi delle attività svolte in spazi pubblici, anche non convenzionali, così come di quelle 

realizzate a distanza; 
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- i costi relativi alle attività interne volte a fronteggiare l’emergenza, quali interventi di 

sanificazione, adeguamento degli spazi (con esclusione di interventi strutturali e di acquisto 

di beni durevoli), formazione del personale, gestione dei rapporti col pubblico; 

- costi riferiti ad attività svolte nel 2020 per predisporre il riavvio delle attività.  

Entità e forma dell'agevolazione 

L’importo previsto è pari complessivamente a Euro 480.000,00 di cui:  

a) Euro 330.000,00 a favore dei Soggetti gestori pubblici per le attività svolte dagli Ecomusei 

nell’anno 2020; 

b) Euro 150.000,00 a favore dei Soggetti gestori privati per le attività svolte dagli Ecomusei 

nell’anno 2020. 

Il contributo minimo assegnabile è pari a Euro 2.000,00.  

L’importo del contributo assegnabile non può superare l'importo del contributo più elevato 

ricevuto in uno degli anni del triennio 2017-2018-2019. Al fine di favorire una equilibrata 

distribuzione delle risorse, il limite massimo richiedibile non può essere superiore a 

120.000,00 euro. 

Scadenza 

20 novembre 2020 
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L.R. 11/2018 E L.R. 13/2020. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

LE ATTIVITÀ CULTURALI, DEL 

PATRIMONIO LINGUISTICO E DELLO 

SPETTACOLO NELL'ANNO 2020. 

 
AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 23/11/2020 

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

SETTORE: Pubblico, Cultura 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

Il bando eroga contributi volti a sostenere programmi relativi a uno o più dei seguenti ambiti 

di attività: 

1) attività cinematografiche e audiovisive; 

2) attività di danza;  

3) attività musicali;  

4) attività teatrali (teatro professionale e promozione delle attività teatrali); 

5) spettacolo di strada e circo contemporaneo; 

6) attività espositive relative ad arti plastiche e visive; 

7) attività di divulgazione culturale, intesa come convegni, seminari, festival culturali, 

divulgazione scientifica e culturale;  

8) rievocazioni e carnevali storici; 

 9) formazione musicale pre-accademica;  

10) perfezionamento musicale post-accademico e perfezionamento nelle altre discipline dello 

spettacolo;  

11) educazione delle persone adulte;  

12) patrimonio linguistico e culturale del Piemonte;  

13) attività di musica popolare tradizionale amatoriale. 
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Soggetti beneficiari 

Possono partecipare: 

- Enti non lucrativi di diritto privato (quali, ad esempio, Associazioni, Fondazioni, altri Enti 

del Terzo Settore) 

- Pubbliche amministrazioni ed imprese, che almeno in uno degli anni del triennio 2017-2019 

si trovano in una delle due seguenti condizioni: 

1) assegnatari del contributo regionale;  

2) assegnatari di un punteggio pari ad almeno 50 punti su 100, pur in assenza della 

assegnazione del contributo regionale e a prescindere dalla motivazione della mancata 

assegnazione (ad esempio: risorse nel frattempo esaurite, importo spettante inferiore alla 

soglia minima di contribuzione). 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammissibili alla fase istruttoria programmi per la realizzazione di iniziative relative agli 

ambiti di cui al presente Avviso che si svolgano tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. Sono 

altresì ammessi programmi di attività che per loro natura sono caratterizzati inevitabilmente 

dallo scavalco fra gli anni 2020/2021, quali ad esempio attività che seguono il calendario 

scolastico. Tali tipologie di attività si potranno concludere entro il 30 giugno 2021, purché 

una parte significativa delle stesse sia realizzata nell’anno 2020.  

 

Eccezioni 

 

Riferimento temporale Ambito unico o principale 

Anno 2020 oppure Anno scolastico 

2020/2021 limitatamente ai programmi 

connessi con ilcalendario scolastico 

 Attività di Divulgazione Culturale 

 Obbligatorio Anno scolastico 

2020/2021 
Formazione musicale pre-accademica 

A scelta Anno 2020 oppure Anno 

scolastico 2020/2021 

Perfezionamento musicale post-accademico e 

perfezionamento nelle altre discipline dello 

spettacolo 

Obbligatorio Anno scolastico 

2020/2021 
 Educazione delle persone adulte 

  

Entità e forma dell'agevolazione 

€ 3.179.198,60 a favore di enti non lucrativi di diritto privato 
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€ 334.236,00 a favore di pubbliche amministrazioni 

€ 290.772,00 a favore di imprese 

 

 

Contributo minimo di euro 2.000,00. 

Il limite massimo richiedibile non può essere superiore ad euro 120.000,00. 

Scadenza 

ore 12.00 del 23 novembre 2020 
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