
TITOLO TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI STORICO ARTISTICI 

OBIETTIVO

Accrescere le donazioni da parte di enti pubblici, privati, persone fisiche ed

imprese al fine di sostenere progetti promossi dalle organizzazioni non profit del

territorio atti a favorire la conoscenza del patrimonio locale e le problematiche

legate alla produzione e manutenzione dei beni storico artistici.

CHI PUO' PARTECIPARE Organizzazioni senza scopro di lucro private operanti nella provincia di BG

DOTAZIONE FINANZIARIA 169.500,00 €

TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL' AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto

ENTITA' DEL CONTRIBUTO
contributo sino al 80% del costo e in misura non superiore ad € 20.000,00, che 

verrà erogato a consuntivo

SPESE AMMISSIBILI
Interventi volti alla promozione del patrimonio artistico locale e alla conoscenza e
sensibilizzazione delle problematiche legate alla produzione e alla manutenzione
dei beni storico artistici.

PROCEDURA DI SELEZIONE

Domanda telematica da inoltrare all'indirizzo: info@fondazionebergamo.it con 

modulo in allegato e scaricabile dal sito:  

http://www.fondazionebergamo.it/bandi/bando-9-tutela-valorizzazione-e-

restauro-beni-artistici-e-storici/

Verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione del progetto, fino ad

esaurimento delle risorse. 

Titoli preferenziali: urgenza dell'intervento, rilevanza del valore storico artistico,

solidità del piano finanziario.

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA e 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I richiedenti dovranno proporre progetti per un costo non superiore € 60.000,

fornendo un piano finanziario analitico relativo alle attività da realizzare che

dovranno essere rendicontate con documentazione fiscalmente valida.

Allegati relativi al proponente: 

1) Atto costitutivo e Statuto dell’Organizzazione OPPURE Decreto di nomina

Vescovile (parrocchie e altri enti ecclesiastici)

2) Composizione Organi sociali 

3) Ultimo bilancio o rendiconto consuntivo approvato dagli organi sociali

competenti (se non ancora approvato, è comunque necessario presentare anche

un pre-consuntivo

dell’ultimo anno)

Allegati relativi al progetto:

1) Modulo di presentazione del progetto scaricato dal sito della Fondazione

2) Descrizione dettagliata del progetto completo di preventivo di spesa

3) Autorizzazione ai lavori della Sovrintendenza ed eventuali altri permessi che

documentino l’immediata eseguibilità del progetto 

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE progetti da ultimare entro il 31 agosto 2021

TEMPISTICA DI LIQUIDAZIONE a consuntivo, dopo la verifica delle spese sostenute per l'intero progetto

FONDAZIONE COMUNITA' BERGAMASCA BANDO 9/2020

Per consultare il testo del bando:
http://www.fondazionebergamo.it/wp-content/uploads/2020/05/bando-9-cod.-urbani-2020-maggio.pdf

info@fondazionebergamo.it


