Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport
Settore Attività Turistiche, Promozione dello Sport e del Tempo Libero
alessandra.fassio@regione.piemonte.it

Spett.le

Data

CONSORZIO TURISTICO VALLE MAIRA

Protocollo
Classificazione

10.60.20

Borgo Villa, 1 - 10021 Acceglio (Cn)
consturisticovallemaira@legalmail.it

(*) Segnatura di protocollo riportata nei metadati di DOQUI ACTA

Oggetto: Assegnazione del contributo per l’anno 2019, ai sensi della L.R. 14/2016, art.
19. D.G.R. n. 81 - 8990 del 16.05.2019 - D.D. n. 449 del 24/07/2019.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 605 del 21/10/2019 è stato concesso
un contributo di € 10.000,00 per l’organizzazione turistica dei Consorzi di operatori turistici
riconosciuti dalla Regione Piemonte.
Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione previa trasmissione della seguente
documentazione giustificativa di quanto dichiarato nella domanda di contributo, che dovrà
pervenire entro e non oltre il 13 dicembre 2019, pena la revoca del contributo
medesimo:
riepilogo delle spese sostenute per le attività di cui al punto 3 “ Criteri generali”,
lettere a) e b) del bando;
documenti
comprovanti
l’avvenuta
partecipazione
ad
almeno
tre
fiere/workshop/iniziative di promozione e di commercializzazione nel corso del
2019, riferita al Consorzio beneficiario del contributo:
scheda di adesione alla fiera, ricevuta di avvenuta registrazione
fatture (o altri documenti contabili) e relative quietanze di pagamento. Non
sono ammessi pagamenti in contanti;
rimborsi spese di trasferta personale quietanzati. Non sono ammessi
pagamenti in contanti.
Le spese di personale e amministrative potranno essere imputate fino a un massimo del
25% del totale degli altri costi e non dovranno essere rendicontate.
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documenti comprovanti la realizzazione nel corso del 2019 di almeno tre tipologie
di prodotti, sia cartacei che digitali, di promo-pubblicità, di comunicazione e di
commercializzazione:
copia del materiale di comunicazione, commercializzazione e di promopubblicità prodotto;
fatture (o altri documenti contabili) e relative quietanze di pagamento. Non
sono ammessi pagamenti in contanti.

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.
Il modello di rendicontazione è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport nella sezione “Notizie”
Cordiali saluti.
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