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BANDO n. 2 /2018

SVILUPPO E CULTURA
Bando per la promozione di eventi e progetti 
di rilevante valore culturale

Premessa
Nel 2017 Pistoia è stata al centro dell’attenzione nazionale ricoprendo il prestigioso 
ruolo di Capitale Italiana della Cultura: un riconoscimento importante (una conferma 
per alcuni, una sorpresa per molti, in particolare per gli stessi pistoiesi) che ha fornito 
a tutta la città – dai cittadini alle istituzioni, fino alle associazioni locali che si occupano 
di produzione culturale e di accoglienza turistica – la grande opportunità non solo di 
mostrarsi e farsi conoscere al resto del mondo, ma anche di “riscoprirsi” come una realtà 
ricca di risorse artistiche e umane, con notevoli capacità attrattive spesso sottovalutate 
e inutilizzate.
L’anno appena concluso, tuttavia, ha permesso di mettere in luce solo una parte del 
nostro patrimonio culturale, lasciando ampio spazio all’ideazione di nuovi percorsi 
progettuali. È in questa ottica che la Fondazione Caript promuove il bando Sviluppo 
e Cultura, affinché non si attenui la consapevolezza e la fiducia nelle potenzialità del 
nostro territorio – custode di un patrimonio culturale diffuso che merita ancora molta 
attenzione – e possa innescarsi un processo di valorizzazione e promozione che sia 
virtuoso, duraturo e proficuo. 

La cultura, in tutte le sue numerose declinazioni, offre infinite opportunità di sviluppo 
e di crescita; una crescita che sarà tanto più feconda quanto più sarà partecipata e 
condivisa. Le città che hanno le migliori prestazioni in termini di turismo, infatti, sono 
quelle in cui la relazione tra abitanti e patrimonio culturale è più intensa, perché qui il 
visitatore percepisce una realtà viva e accogliente, e non semplicemente una serie di 
musei e monumenti. 
Inoltre, il periodo storico che stiamo vivendo, la globalizzazione e il repentino sviluppo 
tecnologico che caratterizza l’era digitale, rendono necessaria un’innovazione anche nei 
modi di fare cultura. sperimentazione, originalità, qualità, contaminazione di linguaggi 
espressivi: sono le parole chiave per la progettazione di esperienze culturali coinvolgenti.

Con il presente bando la Fondazione Caript, dunque, invita tutte le realtà operanti nel 
settore culturale con sede nel territorio della provincia di Pistoia a mettere a frutto le 
proprie competenze e capacità inventive per proporre progetti organici, innovativi e di 
qualità, da realizzarsi nel territorio della provincia di Pistoia: gli interventi dovranno 
essere preferibilmente originali e inediti, in grado di valorizzare il patrimonio locale, 
possibilmente sviluppare collaborazioni con altre istituzioni culturali (nazionali e 
internazionali), e avere una forte capacità attrattiva, in modo da coinvolgere non solo i 
nostri cittadini, ma richiamare in città anche visitatori e turisti.
molti gli ambiti di possibile intervento: dalle arti visive (esposizioni, installazioni, 
performance), alla letteratura, alla poesia, fino alla musica, alla danza e al teatro.

Di seguito vengono indicate nel dettaglio le modalità per la presentazione delle richieste 
di contributo, che potrà essere parziale oppure totale, qualora la Fondazione Caript 
giudichi la proposta particolarmente meritevole e nel caso in cui le ricadute sul territorio 
di riferimento siano ritenute estremamente efficaci e durature nel tempo.
Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente bando, la Fondazione 
mette a disposizione l’importo complessivo di 400.000 euro. 
Il termine ultimo per presentare le richieste di contributo è il 16 aprile 2018, mentre  
i progetti dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2019.
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1. sOGGeTTI ammessI a PreseNTare DOmaNDa

1.1 Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti con sede legale nel territorio 
della provincia di Pistoia:

a) enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e cioè:

• le organizzazioni di volontariato;

• le associazioni di promozione sociale;

• gli enti filantropici;

• le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo  
soccorso, associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni.

b) istituti scolastici solo in forma associata e per progetti di finalità culturale;

c) enti religiosi per progetti di finalità culturale.

1.2 Non possono presentare domande di contributo:

a) gli enti pubblici;

b) le persone fisiche; 

c) le imprese e le società commerciali, ad eccezione delle imprese sociali e delle cooperative sociali;

d) gli enti con fini di lucro;

e) le organizzazioni sindacali, di categoria e di patronato, nonché partiti e movimenti politici;

f) le società e le associazioni sportive di natura professionale o dilettantistica eccetto  
le associazioni aventi finalità meramente ricreative;

g) gli enti e gli organismi i cui statuti non prevedono il divieto di distribuzione di utili sotto 
qualsiasi forma, e non stabiliscono, in caso di cessazione o liquidazione, la destinazione  
del patrimonio a pubblica utilità o a enti o organizzazioni senza fini di lucro;

h) gli enti e le organizzazioni non dotate di statuto e di organo deliberante;

i) gli enti e le organizzazioni che perseguono finalità incompatibili con quelle  
della Fondazione;

l) i soggetti non operanti nel territorio della provincia di Pistoia.

2. TermINI e mODaLITÀ DI rICHIesTa 
DeL CONTrIBUTO 

2.1 Tipologia di interventi che possono essere finanziati:

a) esposizioni temporanee (mostre di pittura, scultura, fotografia, illustrazione, artigianato 
artistico, arti minori, archeologia, architettura, …);

b) installazioni site-specific;

c) performance e spettacoli teatrali;

d) laboratori, workshop e convegni di alto valore culturale;

e) azioni o progetti di valorizzazione della cultura e delle tecniche cinematografiche;

f) concerti e happening musicali;

g) reading;

h) interventi che prevedano l’utilizzo di tecnologie e pratiche innovative (video mapping, realtà 
aumentata, esperienze immersive ...) anche per la riscoperta di spazi e luoghi significativi  
o da riscoprire e valorizzare;

i) pubblicazioni di interesse non esclusivamente locale;

l) progetti digitali che abbiano alta valenza culturale. 

Qualunque intervento finanziato dovrà necessariamente essere realizzato nel territorio 
della provincia di Pistoia.

2.2 Interventi che NON possono essere finanziati:

a) restauri di beni mobili o immobili;

b) pubblicazione di atti di convegni;

c) acquisto di volumi, cd, dvd o attrezzature;

d) attività prettamente formative, corsi e masterclass;
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f) celebrazioni e commemorazioni;

g) tutto quanto non incluso al punto 2.1.

2.3 Presentazione delle domande:

Le domande devono essere inserite online sul sito www.fondazionecrpt.it nell’apposita sezione 
“Bandi e contributi” – Bando n. 2/2018 sviluppo e Cultura cliccando “modulistica online per la 
candidatura”. 
Il termine per l’inserimento delle domande scade alle ore 24.00 del 16 aprile 2018. 

affinché la richiesta di contributo possa essere ritenuta ammissibile è necessario:

a) compilare il modulo online;

b) confermare online, stampare e sottoscrivere il modulo (a cura del Legale Rappresentante);

c) scansionare il documento;

d) cliccare sull’apposito bottone “upload” del modulo firmato che apparirà nella sezione moduli  
già inviati;

e) caricare il documento.

Non dovrà pertanto più essere inviata la copia cartacea del modulo di domanda  
(e relativi allegati).
Ciascun soggetto non può presentare più di una domanda. Non saranno prese in considerazione 
le domande inviate in modo difforme da quanto sopra stabilito.

Le domande devono essere corredate dai documenti di seguito indicati, inviati unitamente alla 
domanda in “formato pdf” (modulo richieste on line sezione “allegati”): 

a) atto costitutivo e statuto vigente (le cooperative sociali dovranno produrre il certificato  
di iscrizione all’albo regionale - sezione Allegati/Altro);

b) ultimo bilancio consuntivo, bilancio preventivo dell’anno in corso ed eventuale bilancio sociale;

c) composizione del Consiglio di Amministrazione con indicazione della sua scadenza;

d) preventivi di spesa del progetto, con dettagliata indicazione delle singole categorie di spesa.

Gli enti religiosi non sono tenuti a presentare i documenti di cui ai precedenti primi tre punti. 
si fa presente che tutto ciò che non è contemplato con apposita voce nella sezione “allegati” 
potrà essere inserito sempre nella sezione “allegati” voce “altro” specificando il documento 
che si intende allegare.

3. mODaLITÀ DI VaLUTaZIONe DeLLe DOmaNDe 
e DI asseGNaZIONe DeLLe rIsOrse 

Come già ampiamente espresso nella Premessa, con il bando sviluppo e Cultura la Fondazione 
Caript invita gli operatori del settore culturale a proporre progetti organici, innovativi e di 
qualità, da realizzarsi nel territorio della provincia di Pistoia, che siano in grado di valorizzare 
il patrimonio locale attraverso interventi che siano preferibilmente originali e inediti, con una 
esplicita capacità attrattiva.

La valutazione delle domande pervenute verrà pertanto effettuata sulla base dei sotto indicati 
criteri e condizioni:

a) si terrà conto della natura del soggetto richiedente, della sua comprovata esperienza  
e affidabilità, della sua capacità di realizzare il progetto presentato, della qualità e innovatività 
del medesimo, nonché della sua rilevanza in termini di ricaduta sul territorio;

b) sarà essenziale un’esposizione chiara e precisa degli obiettivi, dei contenuti e delle fasi  
di realizzazione del progetto;

c) saranno tenuti in particolare considerazione progetti presentati congiuntamente da più 
soggetti fra loro allo scopo collegati, o che coinvolgano altre istituzioni culturali nazionali  
o internazionali;

d) salvo motivate eccezioni, non saranno concessi contributi a progetti e iniziative già in corso 
di attuazione, o finanziamenti dell’attività ordinaria del soggetto proponente; 

e) ai fini della valutazione della domanda si terrà particolarmente conto del livello 
di cofinanziamento da parte del soggetto proponente o di terzi.

a tutti i richiedenti verrà inviata comunicazione sull’esito della domanda entro il 18 maggio 
2018. L’elenco dei beneficiari dei contributi e l’importo a ciascuno assegnato, verrà reso 
pubblico sul sito www.fondazionecrpt.it
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4. erOGaZIONe DeI CONTrIBUTI CONCessI

4.1 L’erogazione del contributo avverrà a condizione che: 

a) l’intero progetto venga realizzato per l’importo preventivato;

b) siano consentite visite, sopralluoghi, e controlli da parte della Fondazione anche  
tramite suoi incaricati;

c) sia concordato un piano di comunicazione e promozione appropriato in accordo e sinergia 
con l’Ufficio Comunicazione della Fondazione;

d) sia presentato ogni altro documento che fosse richiesto dalla Fondazione per la migliore 
valutazione del progetto finanziato.

L’accettazione del contributo concesso implica automaticamente l’assunzione degli obblighi 
sopra elencati. L’erogazione del contributo concesso è altresì subordinata alla presentazione 
dei documenti sotto indicati, che il beneficiario, contestualmente alla dichiarazione di 
accettazione si obbliga a produrre:

a) rendiconto finale e documentazione di spesa (elenco e copia di fatture e/o ricevute fiscali) 
intestate al richiedente/beneficiario per l’ammontare complessivo corrispondente al costo 
totale dell’iniziativa dichiarato nel preventivo di spesa; non saranno presi in considerazione 
documenti fiscali che non riportino la partita iva o codice fiscale o mere elencazioni  
o autodichiarazioni delle spese sostenute. Non saranno utilizzabili i documenti di spesa  
emessi con data antecedente 18 maggio 2018;

b) attestazione della realizzazione completa e conforme al progetto presentato; nel caso  
di costi consuntivi documentati in misura inferiore al totale dei preventivi di spesa presentati, 
i contributi verranno proporzionalmente ridotti.

Qualora il progetto debba essere modificato sarà cura del richiedente informare 
preventivamente la Fondazione al fine di ottenere il necessario assenso. solo per i progetti 
di elevato importo, previa relazione sull’attività svolta e idonea rendicontazione delle spese 
sostenute, saranno possibili erogazioni su stati di avanzamento.

4.2 I contributi non potranno essere erogati nei casi in cui:

a) l’iniziativa ammessa al contributo non sia stata realizzata entro il 30 giugno 2019, salvo 
diverso termine espressamente indicato nella comunicazione di concessione o salvo proroghe 
da richiedere tempestivamente e debitamente autorizzate;

b) non venga presentata, in tutto o in parte, entro 12 mesi dall’ultimazione del progetto,  
la documentazione richiesta. Decorso tale termine, in mancanza di domanda e di concessione 
di proroga, l’impegno della Fondazione decadrà automaticamente senza obbligo di ulteriori 
comunicazioni;

c) sia stato sostanzialmente modificato il progetto ammesso al contributo senza il preventivo 
assenso della Fondazione;

d) non sia stato rispettato il programma di comunicazione previsto in accordo con  
gli uffici della Fondazione.

La Fondazione si riserva inoltre di sospendere o revocare in qualsiasi momento il contributo 
deliberato nel caso in cui le condizioni di cui sopra non vengano rispettate. si fa in ogni caso 
rinvio al Regolamento per gli interventi istituzionali in vigore dal 13 luglio 2015 consultabile sul 
sito www.fondazionecrpt.it. 

Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 
196/03 per le sole finalità amministrative e istituzionali della Fondazione.

INFOrmaZIONI
Fondazione Caript - settore erogazioni e Progetti
tel. 0573 974221 – 974227
www.fondazionecrpt.it - interventi@fondazionecrpt.it

Pistoia, 16 febbraio 2018
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Oggetto: D.lgs. 196 del 30 giugno 2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in oggetto, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti a questo Ente e quelli 
acquisiti da terzi per lo svolgimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le 
proprie disposizioni di statuto e di regolamento inerenti, connessi e\o strumentali alla valutazione della Vostra richiesta di contributo 
per il sostegno finanziario dell’iniziativa da Voi prospettata, potranno formare oggetto di trattamento, in conformità alla normativa sopra 
richiamata ed agli obblighi di riservatezza.

Le finalità del trattamento dei dati personali (concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione) sono connesse alle esigenze operative ed istruttorie dell’Ente al fine 
del perseguimento degli scopi istituzionali, secondo le previsioni del citato D. Lgs. 196/03, delle norme statutarie e regolamentari 
proprie dell’Ente medesimo; in particolare gli stessi saranno utilizzati ai fini della valutazione della Vostra richiesta di intervento, 
anche in via comparativa con altre richieste.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, telematici, e multimediali, atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi con logiche strettamente pertinenti, complete e non eccedenti alle finalità per le quali sono raccolti e 
comunque in modo da garantirne la liceità, la correttezza, la sicurezza e la riservatezza.

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lett. B) e C) D. Lgs 196/03, Vi facciamo presente che il conferimento dei dati di cui sopra ha natura 
facoltativa e che l’eventuale “rifiuto di rispondere” ed il mancato rilascio del consenso al trattamento dei suddetti dati ed alla 
diffusione tramite i mezzi di informazione (stampa, internet, ecc.) degli stessi, comporterà l’oggettiva impossibilità per questo 
Ente di rispettare le proprie norme regolamentari (Statuto, e Regolamento interno) relative alle modalità operative da seguire nel 
trattamento delle richieste di contributo.

I dati da Voi forniti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione, in conformità a norme di legge e\o di regolamento e\o 
statutarie, in tema di comunicazione e pubblicità dell’attività dell’Ente, oppure in quanto necessarie per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali, o, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o di statistica. In particolare, i dati potranno essere comunicati a:

- soggetti cui la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, regolamento o normativa 
comunitaria, ovvero a soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente;

- società od enti per finalità di ricerca scientifica o di statistica;

- organi di stampa o società incaricate di pubblicizzare l’attività dell’Ente anche tramite sistemi di comunicazione multimediali 
(es. internet).

Vi informiamo inoltre che in relazione ai predetti trattamenti, potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. lgs. 196/03, secondo l’estratto 
di seguito riportato.

Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia – via de’ Rossi, 26 51100 Pistoia, responsabile del 
trattamento dei dati è il Direttore, Avv. Telesforo Bernardi, Casella Postale 179 - 51100 Pistoia (0573/97421 – 974235 fax 0573/974222) 
Email: telesforo.bernardi@fondazionecrpt.it al quale potrete rivolgervi per conoscere l’elenco dei soggetti nominati responsabili del 
trattamento dei dati personali.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

Estratto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
**omissis**

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


