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Il contributo sostiene programmi relativi a uno o più ambiti di attività nell’ambito culturale, del patrimonio linguistico

e dello spettacolo:

1) spettacolo dal vivo;

2) attività cinematografiche e audiovisive;

3) attività espositive relative ad arti plastiche e visive;

4) attività di divulgazione culturale;

5) rievocazioni e carnevali storici;

6) formazione musicale pre-accademica;

7) perfezionamento musicale post-accademico e perfezionamento nelle altre discipline dello spettacolo;

8) educazione delle persone adulte;

9) patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.



Spese ammissibili:

Per “spese ammissibili del progetto” si intendono quelle riferibili all’arco temporale della sua organizzazione e

realizzazione, direttamente imputabili alle attività contemplate dal progetto stesso, che in sede di rendiconto risultino

sostenute dal soggetto richiedente, documentabili e – limitatamente all’utilizzo del contributo regionale - tracciabili.

Con riferimento alle “Spese connesse alle attività” e alle “Spese generali e di funzionamento in quota parte” non sono

ammissibili le spese di acquisto di beni strumentali durevoli, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli

immobili, le quote di ammortamento e gli interessi passivi.

Le categorie di spese ammissibili sono individuate nell’apposito bilancio preventivo di progetto.



Contributo richiedibile:

a) da parte di soggetti che hanno ricevuto un contributo nel triennio 2018-2020 può essere richiesto un contributo,

arrotondato per difetto, non superiore alla media dei contributi ricevuti dal Settore nel triennio 2018-2020,

calcolati al netto di eventuali provvedimenti di riduzione o revoca degli stessi, e comunque non superiore a euro

120.000,00 e non inferiore a euro 2.000,00 (soglia minima di contribuzione);

b) da parte di soggetti che non hanno ricevuto un contributo nel triennio 2018-2020 può essere richiesto un

contributo non superiore a euro 50.000,00 e non inferiore a 2.000,00 (soglia minima di contribuzione);

c) Non può in ogni caso essere richiesto un contributo superiore al 50% del costo dell’iniziativa;

d) Eventuali bilanci di previsione che richiedano un contributo regionale inferiore alla soglia minima di contribuzione

di Euro 2.000,00 o superiore alla soglia massima richiedibile, comportano l’esclusione dell’istanza dall’ammissione

al contributo 2021.



Requisiti di ammissibilità:

1) essere soggetti legalmente costituiti; è ammessa la presentazione in forma associata fra soggetti ammissibili ai

sensi della lettera a), fatta salva la sottoscrizione di specifico accordo o convenzione che definisca compiti e oneri

gestionali e che individui un solo soggetto percettore dell’eventuale contributo di cui al presente avviso,

formalizzata prima della presentazione della domanda;

2) essere in possesso di codice fiscale o Partita Iva;

3) garantire, con risorse eccedenti il contributo richiesto, una copertura di almeno il 50% delle spese effettive

previste;

4) non sono ammesse alla fase istruttoria le istanze il cui costo complessivo risulti inferiore a: - euro 20.000,00 per gli

ambiti spettacolo dal vivo (danza, musica, spettacolo di strada e circo contemporaneo, teatro).



Modalità di assegnazione dei contributi:

La quantificazione dei contributi assegnati ai progetti ammissibili viene effettuata, a partire dal contributo richiesto, con la seguente

modalità:

a) un contributo minimo di euro 2.000,00 per tutti i progetti ammissibili;

b) una quota percentuale del 30% delle risorse disponibili (detratto l’importo di Euro 2.000,00) ripartita proporzionalmente all’importo

richiesto fra i soggetti che hanno ricevuto un contributo in almeno uno degli anni del triennio 2018-2020 tramite Avviso pubblico o

specifica convenzione con la Regione Piemonte;

c) le risorse rimanenti vengono ripartite proporzionalmente all’importo richiesto fra tutti i progetti ritenuti ammissibili fino al tetto

massimo del contributo richiesto.

Nel caso in cui le risorse disponibili risultassero insufficienti, l’importo assegnato viene ridotto proporzionalmente all’importo richiesto,

fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

L’importo del contributo assegnato, scaturendo da una funzione matematica, viene arrotondato all’Euro inferiore.

L’ammontare del contributo regionale in spesa corrente assegnato a sostegno di un singolo progetto non può superare il 50% delle

spese ritenute ammissibili a preventivo. In caso di assegnazione del contributo, tale limite deve essere rispettato nella rendicontazione

finale.



Contenuti del progetto:

Sono ammissibili alla fase istruttoria progetti di attività che si svolgano tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Il

soggetto richiedente è tenuto a presentare una scheda progettuale contenente:

a) un programma che può essere articolato in attività interna, attività in pubblico e attività a distanza:

1. l’attività interna può comprendere le fasi preparatorie e propedeutiche alla realizzazione di iniziative

pubbliche;

2. attività in pubblico, quali manifestazioni, rassegne, festival, attività espositive, divulgative, corsuali,

iniziative in genere, da realizzarsi sul territorio della Regione Piemonte;

3. attività a distanza: come per la lettera b), con la specificazione delle finalità e delle modalità per la

fruizione, che evidenzino l’eventuale utilizzo di tecnologie per la fruizione delle attività in streaming o

comunque da remoto o con altre metodologie che consentano il mantenimento del rapporto con il proprio

pubblico di riferimento;



b) una griglia di macro ambiti nei quali il richiedente dovrà mettere in evidenza:

1. la capacità di fare sistema (collaborazioni, co-realizzazioni, diffusione territoriale in caso di iniziative

pubbliche);

2. la sostenibilità: capacità di costruzione di un bilancio di progetto sostenibile, tramite il sostegno di una serie

articolata di soggetti pubblici e privati e del pubblico;

3. la rilevanza di ambito: storicità dell’iniziativa, rilievo del progetto, della direzione progettuale e dei

collaboratori, degli artisti/relatori/docenti ospitati, pubblico/target di riferimento, fattori di innovazione

specificamente inerenti l’ambito di attività oggetto dell’Avviso pubblico. La corretta compilazione della scheda

progettuale, unitamente al bilancio preventivo di progetto, costituisce la base di valutazione di merito

dell’istanza.
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