
 

 

SCHEDA INFORMATIVA: Rievocazioni e Carnevali storici del Piemonte - 

Avviso Pubblico di finanziamento per l’anno 2022 – L.r. 11 del 1° agosto 

2018, rivolto a Pubbliche Amministrazioni ed enti non lucrativi di diritto 

privato (no profit). 

ENTE PROPONENTE 

 

Rievocazioni e Carnevali storici - Avviso pubblico di finanziamento - L. r. 1° agosto 

2018 n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di Cultura" art. 36, comma 

2,lettere B e C “Rievocazioni e Carnevali storici" - D.C.R. n. 227-13907 del 5 

luglio 2022 - Invito alla presentazione di progetti per la realizzazione di 

Rievocazioni e Carnevali storici. Anno 2022.Direzione A2000B Cultura e 

Commercio. Settore A2003C Promozione delle Attività Culturali 

 

PROCEDURA 

 

La L.r. 11/2018 stabilisce che per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle 

iniziative in materia di cultura, la Regione può assegnare contributi a favore degli enti 

organizzatori e realizzatori con procedure di evidenza pubblica, che consentono una 

valutazione oggettiva degli elementi di quantità e qualità. 

Sono ammissibili a contributo iniziative per la realizzazione di rievocazioni e carnevali storici 

(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere b) e c) della legge regionale 11/2018). 

Possono presentare domanda Enti Locali e altre Pubbliche Amministrazioni, 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 di cui al D. Lgs. 117/2017 e smi,   art. 4. 



 

La domanda di contributo per l’anno 2022 va presentata entro e non oltre il 20 settembre 

2022. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

 

Enti Locali e altre Pubbliche Amministrazioni, 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 di cui al D. Lgs. 117/2017 e smi, art. 4. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

Euro 140.000,00, di cui Euro 120.000,00 a favore di soggetti non lucrativi di diritto privato. 

Euro 20.000,00 a favore di Pubbliche Amministrazioni. 

 

ITER DI PRESENTAZIONE 

 

L’istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante 

perentoriamente nel periodo decorrente tra il giorno successivo alla pubblicazione del 

presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e il 20 settembre 2022 

esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo: 

attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it 

L’istanza deve essere sottoscritta, pena esclusione, dal legale rappresentante con una delle 

seguenti modalità: 

mailto:attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it


 

- apposizione di firma digitale in formato .pdf con estensione .p7mCaDes 

oppure 

- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione 

digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla rappresentazione digitale (copia) con 

estensione .pdf del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La modalità di sottoscrizione in maniera autografa NON può essere utilizzata dalle 

Pubbliche Amministrazioni, per le quali vi è obbligo di firma digitale. 

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il 

riferimento: (Denominazione del soggetto richiedente) - Avviso pubblico di finanziamento – 

l.r. 11/2018 - Rievocazioni e carnevali storici. 

L’istanza deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal 

Settore Promozione delle Attività Culturali e inviata utilizzando un’unica PEC di 

trasmissione. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

 

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

sito internet: https://www.regione.piemonte.it/web/ 
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