
CARNEVALI STORICI 2022

Ente erogante MIBAC - Ministero della Cultura
Finalità/obiettivi Tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una

riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione
delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.

Beneficiari Comuni nonché le Fondazioni e le Associazioni con sede legale in Italia

Requisiti di ammissibilità Per le Fondazioni e le Associazioni:
● essere operanti almeno da 5 anni;
● avere nella composizione societaria i rispettivi Enti locali;
● essere senza scopo di lucro;
● avere come fine statutario l’organizzazione e la promozione

di carnevali storici;

Per i Comuni, per le Fondazioni e le Associazioni:

● essere organizzatori di almeno venticinque edizioni
documentabili, precedenti a quella dell’attuale esercizio,
anche non continuative e che siano gli organizzatori dei
carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata.

I progetti ● un progetto storico-culturale di attività, cofinanziato in misura
non inferiore al venticinque per cento del costo, idoneo a
illustrare dettagliatamente le iniziative che si intendono
realizzare secondo le finalità del bando;

● una scheda attestante la storicità e la rilevanza culturale della
manifestazione;

● un preventivo economico-finanziario del progetto presentato
con specifica esposizione del deficit.

● Il progetto non dovrà riguardare attività già finanziate
nell’anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero della
cultura.

Forma ed intensità
dell’aiuto ● Il contributo è riconosciuto a ciascun progetto in proporzione al

punteggio assegnato.
● Non può essere superiore al deficit emergente dal preventivo

economico-finanziario del progetto.
● L’entità del contributo non può superare l’importo massimo di 100.000

euro.
● L'erogazione del contributo avviene in seguito all’invio, entro le ore

16:00 dell’11 novembre del 2022, di una relazione artistica e del
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rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale, comprensivo
di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto.

● La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto
finanziario consuntivo del progetto annuale entro il predetto termine
comporta la decadenza dal contributo.

spese ammissibili ● spese imputabili alle attività previste e realizzate entro il 31 dicembre
2022, effettivamente sostenute dal soggetto richiedente, nonché
opportunamente documentabili e tracciabili;

Modalità di
presentazione domande

Domanda online utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi
disponibili nella rispettiva sezione della piattaforma online della Direzione
generale Spettacolo all’indirizzo https://www.dos.beniculturali.it/login.php

Scadenza ore 16:00 del 28 aprile 2022

link https://www.beniculturali.it/comunicato/22381
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