
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________________________ 

SETTORE TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO
Servizio Turismo e Cultura

Bando per la concessione di contributi per eventi culturali – anno 2023

1. Tipologie di intervento

La Provincia intende sostenere eventi culturali di particolare rilevanza, con una significativa ricaduta sulla
comunità provinciale.

Le tipologie di progetto sono:
• rassegne musicali, cinematografiche e teatrali;
• festival culturali;
• mostre.

I progetti devono avere una valenza provinciale, rilevabile dall’ampiezza della ricaduta e dall’ interesse della
proposta culturale, anche in relazione al programma di attività e alla levatura degli esperti coinvolti.

Che cosa non si finanzia
• progetti  che non abbiano un prevalente contenuto culturale (ad esempio, iniziative di  promozione

turistica o sui temi ambientali, sociali, sportivi, delle attività produttive);
• iniziative e manifestazioni puramente celebrative dell’attività del soggetto proponente;
• iniziative nella cui progettazione è assente o non chiaro l’aspetto metodologico;
• progetti di attività concernenti la sola promozione di prodotti enogastronomici;
• l’attività annuale ordinaria del soggetto proponente.

Per quanto riguarda le spese ammissibili e rendicontabili, si vedano i punti 7 e 8. 

2.  Soggetti richiedenti

Potranno presentare domanda di contributo enti non-profit che abbiano quale fine statutario principale la
promozione culturale.

3. Documentazione richiesta

Sono parte integrante della domanda (modello 1):
• scheda del soggetto proponente (modello 2);
• scheda  del  progetto (modello  3)  contenente  una  relazione  dettagliata  del  progetto con

informazioni ampie ed esaurienti sui seguenti punti:
- attività previste;
- luogo e tempi di realizzazione;
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- obiettivi da conseguire;
- destinatari;
- modalità di attuazione ed eventuale coinvolgimento dei giovani;
- risultati attesi;

- modalità di monitoraggio e valutazione;
si precisa che non saranno ammessi progetti redatti in modo sommario e che non abbiano
caratteristiche di esecutività;

documentazione sul soggetto proponente:
• atto  costitutivo,  statuto  o  altra  documentazione  relativa  alla  natura  giuridica  del  soggetto

richiedente;  ovvero  dichiarazione  che  tale  documentazione  è  stata  in  precedenza  presentata  a
questa Provincia e che non ha subito modifiche;

• copia dell’ultimo bilancio approvato o adeguato rendiconto finanziario dell’attività svolta nel 2022;
• situazione dei crediti e dei debiti al 31 dicembre 2022, ove non risultante dal rendiconto.

La mancata o parziale  presentazione di  tali  documenti  comporta la  non ammissibilità  della
domanda di contributo.

Ad integrazione della relazione dettagliata contenuta nella scheda progetto,  è richiesta, ai fini della
valutazione della qualità dell’iniziativa, la seguente ulteriore documentazione:

• curriculum del curatore/curatori dell’iniziativa;
• curriculum degli artisti/esperti coinvolti;
• programma dettagliato degli spettacoli e delle eventuali manifestazioni collaterali;
• documentazione fotografica dei luoghi che ospiteranno l’iniziativa e progetti di allestimento;
• documentazione fotografica esemplificativa delle opere da esporre nel caso di mostre;
• progetto grafico del materiale promozionale.

4.  Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda, redatta sull’apposita modulistica, allegata al presente bando, dovrà pervenire entro le ore 12
di venerdì 3 febbraio 2023:
a) all’ufficio protocollo della Provincia (farà fede il timbro del protocollo e non il timbro postale),

orari d’ufficio 09.00-12.00 / 14.30-16.30; oppure
b) all’indirizzo di posta elettronica certificata  protocollo@cert.provincia.so.it;  la domanda potrà essere

firmata digitalmente oppure firmata in modo tradizionale prima della scansione; nel secondo caso
deve essere allegata copia del documento di identità di chi sottoscrive.

E’ possibile scaricare la modulistica della domanda di contributo dall'indirizzo
https://www.provinciasondrio.it/servizio-turismo-cultura alla sezione “Avvisi”.

Per  ulteriori  informazioni  e  indicazioni  sulla  predisposizione  dei  progetti  si  potrà  contattare  il  servizio
“Turismo e Cultura” ai seguenti numeri telefonici: 
0342 531 316 (Gloria Busi); 0342 531 231 (Maria Sassella); 0342 531 228 (Ivana Villa);
e agli indirizzi email:
gloria.busi@provinciasondrio.it
maria.sassella@provinciasondrio.it
ivana.villa@provinciasondrio.it

5. Requisiti di ammissibilità delle domande

Vengono definiti i seguenti requisiti di ammissibilità:
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• il progetto deve rientrare nelle tipologie di intervento di cui al punto 1;
• il progetto non deve avere fini di lucro;
• la richiesta di finanziamento deve riguardare le sole spese relative al progetto; 
• il progetto deve presentare una valenza provinciale come definita al punto 1;
• la documentazione richiesta deve essere completa;
• il piano finanziario deve essere predisposto secondo le indicazioni del punto 7;
• non devono essere sommati contributi da altri settori della Provincia di Sondrio;
• il contributo provinciale e i contributi da altri enti pubblici e privati non devono eccedere la spesa

complessiva prevista;
• nessun contributo deve essere stato revocato dalla Provincia al soggetto proponente negli anni 2021

e 2022.

Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda.
La presentazione dello  stesso  progetto da parte  di  più soggetti  determinerà  l’esclusione  di
entrambi.
Si precisa che il soggetto che presenta la domanda deve essere titolare del progetto a tutti gli
effetti (formali, di gestione, contabili…).

6.  Criteri di valutazione

Si procederà alla valutazione dei progetti pervenuti mediante l’utilizzo dei seguenti criteri:

Punteggi
sede in provincia di Sondrio 0 no / 5 sì
numero di iscritti:  fino a 10: 0 punti; da 11 a 50: 10 punti; da 51 a 100: 20
punti; oltre 100: 30 punti

da 0 a 30

diffusione sul territorio delle attività del progetto: 4 punti per mandamento da 4 a 20
coinvolgimento di giovani 0 no / 5 sì
qualità della proposta artistica fino a 40

Verrà quindi formata una graduatoria ed il progetto potrà risultare:
 ammesso al finanziamento (se il progetto ha superato positivamente la fase di valutazione dei requisiti di

ammissibilità e il suo costo ha trovato capienza nelle risorse disponibili);
 ammissibile ma non finanziabile (se il progetto ha superato positivamente la fase di valutazione ma il suo

costo non ha trovato capienza nelle risorse disponibili);
 non ammissibile (se il progetto non ha superato l’istruttoria di verifica dei requisiti di ammissibilità).

7.  Piano finanziario dei progetti

Verranno assegnati contributi di € 20.000,00 ai primi 5 progetti in graduatoria per un totale di € 100.000,00.

Il piano finanziario complessivo non dovrà essere inferiore a € 40.000,00 e dovrà comunque prevedere una
suddivisione equilibrata e coerente tra le voci di spesa.
Non  sono  ammissibili  le  spese  per  sovvenzionare  soggetti  terzi,  nonché  le  spese  voluttuarie  e  di
rappresentanza; le spese di ospitalità saranno ammesse solo se espressamente previste dal contratto.

Per i progetti pluriennali il piano finanziario deve riferirsi all’annualità 2023.

8. Ammissibilità e valutazione dei progetti

Gli uffici provinciali istruiranno la proposta in ordine all’ammissibilità sulla base dei requisiti di cui al punto 5 e
alla valutazione dei progetti attraverso l’applicazione dei criteri di cui al punto 6.
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9. Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo

Il contributo verrà liquidato solo alla presentazione del rendiconto finanziario delle iniziative, accompagnato
da una relazione dettagliata, da materiale illustrativo, da una copia dell’eventuale pubblicazione realizzata e
dall’eventuale rassegna stampa. Qualora nell’ambito del progetto sia stata realizzata una pubblicazione, la
Provincia si riserva di richiedere la consegna di 50 copie per la distribuzione ai musei e alle biblioteche.
Il contributo è vincolato alla realizzazione dell’iniziativa per cui è stato concesso e non può essere utilizzato
per altre finalità.
Qualora le spese sostenute siano inferiori  al piano finanziario del progetto, il  contributo assegnato verrà
proporzionalmente ridotto.

Solo eccezionalmente, e in ogni caso previa comunicazione e autorizzazione della Provincia, sarà possibile
apportare delle variazioni sostanziali alle modalità di realizzazione del progetto.
Con riferimento alle voci di spesa rendicontabili, si precisa che sono ammissibili solo quelle strettamente
connesse alla realizzazione dell’iniziativa e preventivate nel progetto.
Inoltre,  per quanto riguarda  le  voci  di  organizzazione e segreteria sostenute direttamente  dall’ente che
percepisce il contributo (quali retribuzioni personale dipendente, spese telefoniche, fotocopie, fax, materiale
per ufficio) è possibile rendicontare fino a un massimo del 10% del costo complessivo del progetto e sempre
che le spese siano strettamente connesse alla realizzazione del progetto stesso.
La rendicontazione, documentata da copie di fatture o quietanze di pagamento e da autocertificazione per
spese minute non documentabili, dovrà essere presentata entro il  30/11/2023.
In casi particolari relativi a situazioni impreviste e non attribuibili  alla responsabilità dei beneficiari, potrà
essere concessa una proroga di durata non superiore a quattro mesi. Oltre tale termine il contributo verrà
revocato.

10. Impegni dei beneficiari

Le  iniziative  cofinanziate  con  fondi  provinciali  devono  prevedere  idonee  iniziative  di  informazione  e
comunicazione. In particolare i beneficiari si impegnano a:
 apporre la dicitura “Con il  contributo della Provincia di  Sondrio” e stemma dell’Ente sul  materiale  a

stampa e online; 
 segnalare preventivamente le iniziative programmate agli uffici provinciali.

Si impegnano inoltre a fornire periodicamente informazioni sullo stato di attuazione del progetto.
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