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Legge 394/1981 art. 10 - Contributi ai consorzi agro-alimentari e turisticoalberghieri
Beneficiari
Possono accedere ai contributi i consorzi e le società consortili regionali, anche in forma cooperativa, aventi come
scopo esclusivo la esportazione dei prodotti agroalimentari, nonché, limitatamente alle attività volte ad
incrementare la domanda turistica estera, i consorzi e le società consortili regionali, anche in forma cooperativa,
di imprese alberghiere e turistiche.
Il numero delle imprese consorziate non deve essere inferiore a otto.
Sono considerati regionali i consorzi di cui almeno il 75% delle imprese associate abbiano la sede legale nella
Regione Piemonte.
Iniziative Ammissibili
Azioni strettamente promozionali volte a sostenere le esportazioni ed il flusso turistico estero in Italia:
 informazione mediante predisposizione e stampa di materiale pubblicitario cartaceo o informatico;
 pubblicità sulla stampa estera e sugli altri media, ospitalità a giornalisti, opinion leaders e buyers esteri ecc.;
 attività di presentazione dei marchi e dei prodotti mediante partecipazione a fiere o l’organizzazione di
mostre all’estero, visite di operatori esteri a fiere nella Regione Piemonte, incontri tra produttori piemontesi
e distributori esteri, ecc.;
 ricerche di mercato, sondaggi e studi sul comportamento del trade e dei consumatori all’estero, o per
l’individuazione dei canali di vendita più idonei;
 presentazione del modello alimentare piemontese sui mercati esteri attraverso iniziative tese a diffondere
l’informazione sui prodotti tipici e di qualità, come ad esempio le dimostrazioni culinarie, le degustazioni, ecc.;
 campagne pubblicitarie dei prodotti tipici;
 attività di formazione di operatori commerciali e turistici esteri, stages, conventions, ecc., che abbiano per
oggetto la diffusione della conoscenza delle tradizioni regionali in materia di cucina, di prodotti tipici, di
ospitalità, ecc.
Spese ammissibili
 spese sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione dei progetti;
 spese generali (di gestione e di personale) imputabili alle iniziative, limitatamente al 20% delle spese vive
di ogni progetto, purché il consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale), riferite all’attività
svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle iniziative;
 per le trasferte all’estero, sono ammissibili le spese di viaggio (aereo e treno) e albergo sostenute per un
dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché
quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal consorzio.
Non sono ammissibili:
 allestimento personalizzato fiere per le singole imprese. Le aree espositive, così come la pubblicità su
stampa estera, dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso (attraverso l’indicazione del
nome, del marchio, ecc.);
 spese non pertinenti e imputate in modo generico, o relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la
rete di distribuzione.
Agevolazione
Contributo a fondo perduto commisurato all'esecuzione del programma di attività promozionale svolta
nell'esercizio precedente verso l'estero, fino al 40% dei costi del programma ed entro il limite massimo di:
 Euro € 77.470 per i consorzi costituiti da meno di 25 imprese,
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Euro € 103.290 per consorzi che associano tra 25 e 74 imprese,
Euro 154.940 per i consorzi costituiti da almeno 75 imprese.
Per i consorzi costituiti da almeno 5 anni alla data del 31 gennaio di ciascun anno il contributo potrà arrivare
a coprire le spese ammissibili fino al 70% del totale.
Se il programma è finanziato da altri enti pubblici viene approvato d'intesa con detti enti e nella determinazione del
contributo vengono computati gli altri finanziamenti pubblici; l'insieme di tali finanziamenti non può superare il
70% dei costi del programma.
Procedure
 La domanda è presentabile a bando.
 Il contributo viene erogato a rendicontazione del progetto avvenuta.
 Nell’esame del rendiconto viene valutata la conformità dell’attività svolta rispetto al programma
approvato, esaminati i risultati conseguiti tramite l’applicazione degli indicatori e standard a suo tempo
predeterminati, raffronta le spese rendicontate con quelle approvate. Possono essere ammesse
compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al singolo progetto
approvato, fermo restando l’importo complessivamente approvato a preventivo.
Normativa di riferimento
 Legge 29 luglio 1981 n. 394, art. 10 “Concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e
turistico – alberghieri”
 D.G.R. n. 82- 13022 del 30.12.2009 “Bando regionale su criteri e modalità per l’applicazione della legge 29
luglio 1981 n.394 art. 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e
turistico-alberghieri anno 2008”
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