
TITOLO ATTIVITA' ED EVENTI CULTURALI

OBIETTIVO

Sviluppare un approccio progettuale e accrescere le donazioni da parte di enti
pubblici, privati, persone fisiche ed imprese per sostenere progetti di utilità
sociale al fine di riattivare la socialità tramite il rilancio di iniziative culturali sul
territorio.

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

DOTAZIONE FINANZIARIA 200.000,00 €

TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL' AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto

ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Contributo sino al 80% del costo e in misura non superiore ad € 50.000,00, che 
verrà erogato a consuntivo. Possibilità di richiedere anticipazione fino al 70% del 
contributo concesso.

SPESE AMMISSIBILI
Interventi volti alla promozione della cultura e dell'arte attraverso attività culturali
di interesse collettivo, con particolare attenzione a progetti in collaborazione con
Enti locali 

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-10-attivita-e-eventi-culturali/

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

esaurimento delle risorse. 

Titoli preferenziali: spessore artistico culturale dell'evento, presenza di sinergia tra

pubblico e privato, interesse suscitato nella comunità, capacità di coinvolgere

istituzioni nella raccolta fondi, etc

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA e 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I richiedenti dovranno proporre progetti 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 
3)Budget in formato Excel

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE progetti da ultimare entro il 31 dicembre 2020

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

FONDAZIONE COMUNITA' BERGAMASCA BANDO 10/2020

Per consultare il testo del bando:
http://www.fondazionebergamo.it/wp-content/uploads/2020/05/bando-10-attivit-culturali-2020-maggio.pdf

info@fondazionebergamo.it


