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SETTORE – Terziario 

_____________________________________________________ 

Fondazione con il SUD – Bando storico-artistico e culturale 2017 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Il bando prevede due fasi di partecipazione:  

1. La prima fase del Bando, denominata ‘procedura di selezione dei beni’, è 

dedicata alla individuazione dei beni di interesse storico, artistico e culturale che, 

nella fase successiva del Bando (‘selezione delle proposte di intervento’), 

potranno essere oggetto delle proposte di valorizzazione da parte degli enti del 

terzo settore. Durante la ‘procedura di selezione dei beni’ tutti i soggetti (persone 

fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati), che dispongano della legittima ed 

effettiva proprietà di uno o più beni immobili potranno procedere a candidarli.  

2.  Nella seconda fase (‘selezione delle proposte di intervento’) la Fondazione 

raccoglierà le proposte formulate dagli enti del terzo settore e procederà, secondo 

le proprie metodologie di valutazione, alla definizione di una graduatoria dei 

progetti pervenuti. Nel limite delle risorse complessivamente disponibili, per ogni 

bene sarà sostenuto il progetto che abbia ottenuto la migliore valutazione, 

comunque non inferiore a 60/100. 

I soggetti che nella seconda fase potranno presentare proposte di progetto sono: - 

associazione (riconosciuta o non riconosciuta); - cooperativa o consorzio sociale; - 

ente ecclesiastico; - fondazione; - impresa sociale (nelle diverse forme previste 

dalla L.106/2016). Alla data di pubblicazione del presente Bando, il soggetto 

responsabile deve: a) svolgere attività coerenti con la missione della Fondazione; 

b) essere costituito, da almeno due anni, in forma di atto pubblico oppure di 

scrittura privata autenticata o registrata; c) essere composto in prevalenza da 

persone fisiche e/o da associazioni, cooperative sociali o loro consorzi, imprese 

sociali, enti ecclesiastici e/o fondazioni (non di origine bancaria); d) avere la sede 

legale e/o operativa nella provincia in cui è localizzato il bene per cui viene 

candidata la proposta di progetto. Alla data di scadenza del presente Bando, il 

soggetto responsabile deve: a) aver presentato una sola proposta di progetto. Nel 

caso di presentazione di più proposte da parte di uno stesso soggetto 

responsabile, queste verranno tutte considerate inammissibili; b) non avere 

progetti in corso finanziati dalla Fondazione, in qualità di soggetto responsabile. 

I partenariati proponenti dovranno prevedere come minimo la partecipazione di 

altri due soggetti oltre al capofila, di cui almeno uno appartenente al mondo del 

volontariato e/o del terzo settore 

IMPORTO 

FINANZIATO 

Saranno considerate ammissibili i progetti che richiedano: 

-   un contributo da parte della Fondazione non superiore a 500.000 euro;   

- prevedano una quota di co-finanziamento, costituita interamente da risorse 

finanziarie, pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto, indicando le 

fonti del finanziamento;   

- prevedano che, del contributo richiesto, una quota non superiore al 50% sia 

destinata alla copertura dei costi di ristrutturazione, restauro, adeguamento e 

investimento produttivo; 
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SCADENZA 
1° Fase fino al 30/03/2018 

2° Fase fino al 27/07/2018 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Con il presente bando si intende rafforzare la capacità delle organizzazioni del 

terzo settore di trovare soluzioni efficaci alla valorizzazione dei beni storico-artistici 

e culturali, perseguendo, al tempo stesso, la massima condivisione del progetto di 

valorizzazione in seno alla comunità di riferimento e la continuità operativa nel 

tempo degli interventi. Le organizzazioni dovranno quindi proporre soluzioni ed 

interventi rispettosi del significato e della storia dei beni, capaci di produrre reali 

utilità e concreti benefici alla comunità e, non ultimo, in grado di dare continuità al 

proprio operato in un arco di tempo ben più lungo di quello definito dal contributo 

della Fondazione.  

Fattori da attenzionare: 

1. Una volta selezionato il bene potrà essere oggetto di richiesta progettuale da parte di 

tutti i soggetti del Terzo settore che parteciperanno al bando; 

2. I proprietari del bene non potranno far parte della partnership che presenta i progetti; 

3. La partnership che si aggiudicherà il progetto su un determinato immobile lo avrà in 

concessione d’uso per almeno 10 anni e le eventuali migliorie saranno a scomputo dei 

canoni di affitto da corrispondere al proprietario. 


