
  

Oggetto del bando 

Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco, L.R. 36/00. 
 

Domande dal Mer, 14/08/2019 - 09:00  

Scadenza Dom, 15/09/2019 - 11:59 

 
Riferimento Bollettino Ufficiale : Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2019 

Temi: Turismo - Rivolto a: Terzo settore 

Procedura Bando 

Apertura dei termini per la presentazione di domanda di contributo per l'attività 2019 delle Pro 

loco ai sensi dell’art. 6 della L.R. 36/2000. 

• La domanda dovrà essere inviata entro il 15/09/2019, da quelle pro loco 

che rendicontino le attività realizzate e le spese sostenute entro il 30 

giugno 2019;  

                                                        o, in alternativa  

• entro il 15/02/2020 da quelle pro loco che rendiconteranno attività realizzate e spese 

sostenute nel secondo semestre ed entro il 31 dicembre 2019. 

Chi può partecipare : Possono fare domanda di contributo esclusivamente le pro loco, aventi sede 

nel territorio regionale, iscritte all’albo regionale di cui all’art. 4 della lr 36/00. 

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 

Dotazione finanziaria : Euro 329.000,00 

Come presentare domanda : La domanda in regola con l’imposta di bollo, dovrà essere 

recapitata alla Regione Piemonte esclusivamente, pena inammissibilità, mediante posta 

elettronica certificata (PEC) della pro loco (nel caso di aggregazione di pro loco dalla capofila 

dell’aggregazione), all’indirizzo: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it utilizzando la 

“scheda di domanda e rendicontazione”, completa di tutti gli elementi considerati obbligatori, 

così come predisposta ed approvata con apposito provvedimento dal Settore.  

Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: “”nome _pro loco”_”PV” 

L.R. n. 36/2000 – anno 2019”. 

n.b. : IL CENTRO SERVIZI UNPLI CUNEO E’ A VOSTRA DISPOSIZIONE DA LUNEDI’ 19 AGOSTO PER LA 

REDAZIONE DELLA MODULISTICA – SOLO PER CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA – AVENDO GLI 

EVENTI NEL 1 SEMESTRE 2019 –  

TRATTANDOSI DI TEMPI MOLTO STRETTI – VI INVITO A CONTATTARMI IL PIU’ RAPIDAMENTE POSSIBILE – 

POICHE’ SARO’ ASSENTE DAL 2 AL 10 SETTEMBRE –  

CONTATTI : UFFICIO – 0175 219646 – CELLULARE : 333 2119034 – IVANA BODELLO 

VIA BAGNI N. 6 – SALUZZO -  

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/siste/00000178.htm
mailto:culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it

