
 

  
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 

PATROCINI ONEROSI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOSSE DA ENTI 

PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 2023. 
 

ENTE PROPONENTE 

 

Il Consiglio regionale del Piemonte, in attuazione della legge regionale n. 6 del 14 gennaio 

1977, n. 6  indice annualmente un bando pubblico per l’assegnazione di patrocini onerosi 

a sostegno di progetti e iniziative in ambito culturale, formativo, scientifico, sociale, 

educativo, artistico, ambientale e turistico – promozionale finalizzate anche alla 

valorizzazione del territorio e della società piemontese, nonché al recupero delle tradizioni 

e delle tipicità regionali. 

 

CARATTERISTE DELLE INIZIATIVE 

 

Il patrocinio oneroso è concesso per iniziative di carattere collettivo, aperte al pubblico e 

senza scopo di lucro, nonché esclusivamente per attività legate a singoli eventi ed 

iniziative purchè per attività diverse da quelle ordinarie di funzionamento degli stessi 

soggetti richiedenti. La domanda di patrocinio oneroso dovrà essere presentata 

tassativamente prima che l’iniziativa abbia inizio. Per le sole iniziative che hanno inizio nel 

mese di Gennaio 2023 è consentito che la domanda sia presentata entro la conclusione 

dell’iniziativa medesima e comunque non oltre il 31 Gennaio 2023. Non sono ammesse le 

richieste relative a iniziative il cui svolgimento si protrae per l’intero anno solare. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 

Gli enti pubblici e gli enti e le associazioni private che intendono presentare istanza devono: 

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1977006.html
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1977006.html


 

  
 

 

a) avere almeno una sede nel territorio regionale, salvo che, pur non avendo sede nel territorio 

regionale, propongano un’iniziativa il cui oggetto abbia particolare rilevanza culturale, formativa, 

scientifica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale e turistico promozionale, finalizzata 

alla valorizzazione del territorio e della società piemontese, volta anche al recupero delle 

tradizioni e delle tipicità del territorio; 

b) avere la sede sul territorio piemontese ma, qualora l’iniziativa si svolga fuori dal territorio 

regionale, non deve limitarsi ad una mera partecipazione, ma deve o realizzare l’iniziativa o 

avere carattere di rappresentanza del Piemonte; 

c) essere soggetti legalmente costituiti ed essere in possesso di Codice Fiscale o Partita Iva;  

d) non perseguire scopo di lucro in base ai loro Statuti e Atti costitutivi, così come previsto 

dall’articolo 3, comma 3, dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022. 2. Gli enti ecclesiastici devono 

promuovere iniziative senza scopo di lucro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) dei Criteri 

approvati con DUP n. 291/2022. 3. Al presente bando sono ammessi anche soggetti associativi 

appositamente e temporaneamente raggruppati, fermo restando l’individuazione di un soggetto 

capofila. Tutti i soggetti devono comunque essere in possesso dei requisiti di ammissione.  

 

RISORSE 

 

 L’importo complessivamente stanziato per il sostegno dei patrocini onerosi ai sensi del presente 

bando è pari ad € 320.000,00 per gli Enti privati e € 120.000,00 per gli Enti pubblici, salvo ulteriori 

disponibilità definite dall’Ufficio di Presidenza con variazione di bilancio. 2. Tali stanziamenti 

possono essere assegnati nella misura di non oltre la metà per ogni periodo previsto. 3. Le 

richieste verranno soddisfatte in base alla graduatoria di merito fino all’esaurimento dei fondi 

stanziati. 4. Qualora vi siano risorse finanziarie residuate dopo l’assegnazione del patrocinio 

oneroso a tutti gli enti pubblici e privati che abbiano presentato istanza entro il 31 Marzo 2023 e 

che siano stati inseriti in graduatoria dalla Commissione, queste ultime risorse sono disponibili 

per le istanze la cui scadenza è prevista per il 30 Giugno 2023 e per la scadenza suppletiva del 

22 Settembre 2023. 



 

  
 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le istanze dovranno riguardare le iniziative che si svolgeranno nel periodo 1° gennaio 2023 - 

31 dicembre 2023.  

 Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, dei Criteri approvati con DUP n. 291/2022, la domanda di 

patrocinio oneroso dovrà essere presentata tassativamente prima che l’iniziativa abbia inizio.  

Per le sole iniziative che hanno inizio nel mese di Gennaio 2023 è consentito che la domanda 

di patrocinio oneroso sia presentata entro la conclusione dell’iniziativa medesima e comunque 

non oltre il 31 Gennaio 2023.  

 Le sole iniziative che hanno inizio nel mese di Dicembre 2023 potranno avere termine entro e 

non oltre il 31 Gennaio 2024.  

Le istanze devono essere presentate, a pena di esclusione, con le seguenti scadenze:  

- per le iniziative che si svolgono dal 1° Gennaio 2023 fino al 30 Giugno 2023, entro e non 

oltre le ore 24,00 del giorno 31 Marzo 2023 (primo periodo); - 

- per le iniziative che si svolgono dal 1° Luglio 2023 fino al 31 Dicembre 2023, entro e non 

oltre le ore 24,00 del giorno 30 Giugno 2023 (secondo periodo).  

Nel caso in cui l’iniziativa si svolga a scavalco dei due periodi sopra indicati, l’istanza, fermo 

restando che dovrà essere presentata prima che l’iniziativa abbia inizio, verrà esaminata dalla 

Commissione preposta nell’ambito del secondo periodo, rispettando l’ordine cronologico di 

arrivo.  

Per le iniziative di nuova istituzione e realizzazione non programmabili entro la scadenza del 

secondo periodo (30 giugno 2023) è prevista una scadenza suppletiva alle ore 24,00 del 22 

Settembre 2023. 

 Le iniziative devono svolgersi dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2023 e le istanze presentate prima 

che le iniziative abbiano inizio; le suddette saranno esaminate dalla Commissione preposta 

nell’ambito del secondo periodo, rispettando l’ordine cronologico di arrivo. 

 L’istanza deve, a pena di esclusione, essere inviata tramite:  



 

  
 

 

Posta RACCOMANDATA all’indirizzo indicato nel Modulo di richiesta, segnalando sulla busta la 

seguente dicitura “BANDO CONTRIBUTI 2023”; oppure via PEC: da trasmettersi all’indirizzo 

rel.iniziative@cert.cr.piemonte.it indicando nell’oggetto “BANDO CONTRIBUTI 2023”; 

•Piattaforma on line disponibile nella sezione Patrocini del sito istituzionale del Consiglio 

regionale, previa autenticazione tramite identità digitale. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 

Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo e-mail: federico@federiconicola.it e il sito 

internet:  http://www.cr.piemonte.it/web/  
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