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Comunicato a tutte le Pro loco del Piemonte  

Contributi alle pro loco per l’attività del 2019 ai sensi della L.R. 36/00 

ATTENZIONE 
Con D.G.R. n. 493 del 08/08/2019 sono stati approvati i nuovi criteri per l'assegnazione e 
per l'erogazione dei contributi 2019.  
 
 
Vi rinnoviamo l’invito a presentare la domanda contributo 2019 di cui sotto. 
 
La dotazione di bilancio è così suddivisa: 

- per istanze relative al 1° semestre 2019 presentate entro il 15/09/2019  ore 11,59 –  
€uro  154.000,00 

- per istanze relative al 2° semestre 2019 presentate entro il 15/02/2020  ore 11,59 – 
€uro   175.000,00 
 
Novità per il bando 2019 è la suddivisione dei  due semestri: chi presenta per le attività dal 
1 gennaio al 30 giugno non può presentare per le attività del  2° semestre. Occorre 
pertanto fare opportune valutazioni di convenienza per quale periodo istruire la pratica 
analizzando i fattori più sotto riportati.  
 

COME E QUANDO SI PRESENTA 
 

1° SEMESTRE -  domenica 15/09/2019   ore 11,59 – anche se domenica  

2° SEMESTRE  -  sabato 15/02/2020  ore  11,59 – anche se sabato 
(non vale la regola del primo giorno non festivo successivo)  

con  PEC della ProLoco  
 

a    culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it 
Nell’oggetto della PEC va riportata la seguente dicitura: 

“nome_proloco”_”PV”  L.R. n.36/2000 – anno 2019”  

e contestualmente vi invitiamo a inoltrarla anche al nostro Comitato  a 
posta@pec.unplipiemonte.it    per poter monitorare le istanze presentate 

 
- MARCA DA BOLLO 

>   sul modulo di richiesta (all. 1a) va applicata la marca da bollo da €. 16,00  oppure indicare il 
titolo di esenzione quale  Associazione di Promozione Sociale  APS -  Dlgs 117/2017  
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CHI  PUO’  PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

1- solo le pro loco, aventi sede nel territorio regionale, iscritte all’albo regionale di cui all’art. 
4 della lr 36/00.  (vedere elenco provinciale di appartenenza)  

2- La domanda può essere presentata da singole pro loco o in forma associata.   

Le pro loco, per poter presentare domanda in forma associata, dovranno aggregarsi 
mediante scrittura privata che contenga:  

A.  l’elenco delle pro loco partecipanti all’aggregazione, in numero non inferiore a 3, con 
l’indicazione, per ognuna, dell’avvenuta iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 4 della lr 
36/00.  

B. Nel caso in cui anche una sola pro loco facente parte dell’aggregazione non risulti iscritta 
all’albo regionale di cui all’art. 4 della lr 36/00, la domanda di contributo è inammissibile; 

C.  l’individuazione di una pro loco capofila che presenterà la domanda di contributo per conto 
dell’aggregazione, e che sarà l’unica referente per la tenuta dei rapporti con la Regione ed il 
soggetto a cui la Regione liquiderà il contributo concesso;   

D.  

Ogni pro loco potrà fare parte di una sola aggregazione, 
 e/o presentare una sola domanda di contributo . 

 
  ATTIVITA'   TEMPI   DI REALIZZAZIONE  E AMMISSIBILITA' DELLE SPESE 
Ad integrazione di quanto indicato a pagina 3/6 del bando all. 1) si precisa: 
 

  NOTA BENE 
 
>   ...per il 1° semestre  ...le spese sostenute devono essere fatturate e 
pagate dal 1 gennaio al 30/06/2019 .....per cui fatture del primo semestre 
pagate a luglio agosto sono escluse 
>  …per il 2°  semestre  ..le spese sostenute devono essere fatturate e 
pagate dal 1 luglio al 31/12/2019  .....per cui fatture del secondo  semestre 
pagate nel 2020 sono escluse 
 
Cio’ comporta che tutte le fatture  del 1° semestre pagate nel  2° semestre non 
possono essere inserite in nessuna domanda (né del 1° e né del 2° semestre) pena 
inammissibilità – riduzione del monte rendicontato (20.000 o 5.000) ed 
esclusione quindi della domanda presentata.  
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1 - allegare fatture di spesa  per un importo superiore ai limiti di 20.000 o di 5.000 
euro per compensare  eventuale scarto di fatture ritenute non consone  

2 – non inserire ricevute riferite a elargizioni di beneficenza o contributi ad altri 
Enti (Croce Rossa, Croce Verde, Scuole Materne, ecc. ) poiché sono considerate 
erogazioni liberali a Enti terzi non ammissibili.  

3  -  non inserire fatture pagate per cassa   

4 -  la relazione delle attività non deve essere un mero calendario o cronologia di 
eventi, ma  dovrà descrivere dettagliatamente  gli interventi, le attività svolte e 
focalizzare gli obiettivi raggiunti.   Dovrà essere  stilata su carta intestata e 
sottoscritta dal Presidente.   

5-  potete  inserire fatture riferite alla SIAE, questo ci permetterà di verificare la 
corretta applicazione dell’accordo UNPLI/SIAE da parte dei mandatari. 

6- le ricevute di rimborso spese ad orchestre non sono ammissibili – inserire solo le 
regolari fatture   
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Tutte le pro loco che presentano domanda/rendiconto 

(Modello domanda e rendicontazione (all. 1a)  e all.1 

Devono  

ALLEGARE PENA LA NON AMMISSIONE AL CONTRIBUTO:  
 
1- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
 
2-un elenco, sottoscritto dal rappresentante legale, contenente gli estremi delle fatture e/o ricevute   
fiscali intestate alla proloco, attinente al programma di attività descritto nella relazione, - vedi All. 1 
–  per un importo non inferiore a 20.000 € (se aggregazione di proloco)  o   5.000,00 €. (singola 
proloco) 
   non sono ammessi scontrini fiscali  
   non sono ammesse fatture relative ad acquisto di attrezzature   
   non sono ammesse fatture relative ad acquisto di materie prime per sagre o 
manifestazioni che generano un ricavo/entrata finanziaria  
   possono essere inserite solo se destinate ad evento che non ha generato introiti e deve 
essere specificato nella relazione  
 
3-allegare copia dei documenti di spesa elencati nell’all.1 con relativa quietanza; 
      occorre allegare copia del bonifico e/o assegno dell’avvenuto pagamento 
      allegare inoltre estratto c/c bancario o postale, da cui rilevare i   pagamenti suddetti,  
      intestato all’Associazione ProLoco 
      i pagamenti tramite bancomat devono essere rintracciabili sul c/c  
 
4-relazione secondo le specifiche indicate a pagg. 2/6 p.to 4.a) per proloco associate e p.to 4.b) 
per singola proloco 
 
 

 

I Centri Servizi Provinciali UnpliPiemonte sono a disposizione per assistenza alla 
compilazione della modulistica e per ogni informazione.  

 I relativi recapiti sul sito www.prolocopiemonte.it.  

Cavour,  3 settembre 2019  

          L’UnpliPiemonte  

http://www.prolocopiemonte.it/

