
 
 

Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e 

culturali delle Società di Mutuo Soccorso 
 
 

SCADENZA 15 novembre 2016 

SETTORE Cultura 

ENTE EROGATORE Regione Piemonte 

FINANZIAMENTO 50.000,00 euro. L’utilizzo di tale somma è subordinato all’integrazione 
delle necessarie risorse finanziarie in sede di assestamento di bilancio. 
L’ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di un 
singolo progetto non può superare:  
- il 50% delle spese effettive ritenute ammissibili a preventivo 
relativamente alle opere di ristrutturazione o di manutenzione 
straordinaria; al rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni 
strumentali connessi all’attività sociale;  
- l’80% delle spese effettive ritenute ammissibili a preventivo 
relativamente alle opere di ristrutturazione qualora l’intervento 
preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di 
attività pubbliche. Non possono essere riconosciuti contributi il cui 
importo risulti inferiore al limite minimo di intervento di euro 5.000,00 
a fronte di progetti il cui costo a preventivo sia almeno pari o superiore 
a euro 10.000,00/6.250,00. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI Sono ammissibili i progetti per la realizzazione di interventi di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria sugli immobili di 
proprietà (comodato/concessione in uso) delle Società di Mutuo 
Soccorso e Cooperative ex S.O.M.S., nonché le istanze per il rinnovo 
degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all’attività 
sociale che si svolgano nell’anno 2016.  
Sono ammessi i progetti per la realizzazione di interventi di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria e le istanze per il rinnovo 
degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all’attività 
sociale che prevedano la realizzazione degli interventi a scavalco degli 
anni 2016/2017, purché i lavori siano iniziati nell’anno 2016. 

SOGGETTI AMMISSIBILI 
 

I soggetti che intendono presentare istanza devono:  
a) essere Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.) e Società costituite, ed in 
attività, da almeno 60 anni, finalizzate all'affermazione dei valori e della 
cultura della solidarietà tra i lavoratori ed i cittadini in genere, 
cooperative ex S.O.M.S, come da comprovante statuto;  
b) essere in possesso di codice fiscale;  
c) essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e 
ottemperanti gli obblighi dei C.C.N.L.  
d) garantire, con risorse eccedenti il contributo richiesto, una copertura 
di almeno: - il 50% del costo delle opere di ristrutturazione o di 
manutenzione straordinaria; - il 50% delle spese sostenute per il 
rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi 
all’attività sociale; - il 20% del costo delle opere di ristrutturazione 
qualora l’intervento preveda la creazione di adeguate sale da destinare 



allo svolgimento di attività pubbliche. 

MODALITA’ PRESENTAZIONE 

RICHIESTA 

L’istanza deve essere presentata dal legale rappresentante attraverso 
le seguenti modalità: 
- tramite PEC a culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it con 
una delle seguenti modalità:  
a) apposizione di firma digitale in formato .pdf con estensione .p7m 
oppure 
b) sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita 
in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente 
alla copia del documento d’identità del legale rappresentante in corso 
di validità (sempre in formato .pdf) 
- in forma cartacea tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Regione 
Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello 
Sport – Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e siti 
UNESCO, Via Bertola, 34 – 10122 Torino. 

RIFERIMENTI http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/lr-
241990-%E2%80%9Ctutela-e-promozione-del-patrimonio-e-dei-valori-
storici-sociali-e-culturali 

CONTATTI Elisabetta Succo  
Email  elisabetta.succo@regione.piemonte.it  
Telefono 011-4326081 
Tiziana Baiocco  
Email  tiziana.baiocco@regione.piemonte.it 
Telefono 011-4323860  

SCHEDA A CURA DI Sportello Bandi VCO - contatti sportellobandi@univco.it 
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