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BANDO n. 6/2018

restauro  
e valorizzazione 
patrimonio artistico

Premessa
sono aperti i termini per la presentazione di domande volte a ottenere contributi finanziari 
per progetti e iniziative da realizzare entro il 31 dicembre 2020 limitatamente al settore 
statutario “arte e beni artistici” con il quale la Fondazione intende partecipare al recupero 
di beni mobili e immobili di rilevante valore storico e culturale presenti sul territorio della 
provincia di Pistoia.

Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente Bando, la Fondazione 
mette a disposizione l’importo di ¤ 800.000.

1. sOGGeTTI ammessI a PreseNTare DOmaNDa
1.1  Possono presentare domanda per il finanziamento di progetti o iniziative riferibili al 
settore e all’ambito suddetto, gli enti pubblici, gli enti religiosi e gli enti del Terzo settore di 
cui all’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

1.2  Non possono presentare domande di contributo:

a) le persone fisiche; 

b) le imprese e le società commerciali, o enti con fini di lucro, ad eccezione delle imprese sociali e 
delle cooperative sociali;

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

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

e) 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 favore di enti o organizzazioni senza fini di lucro;

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

g) enti e organizzazioni che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione;

h) soggetti non operanti nel territorio della provincia di Pistoia;

i) altri enti e istituti scolastici.

2. TermINI e mODaLITÀ DI rICHIesTa DeL 
CONTrIBUTO e DOCUmeNTaZIONe Da PrODUrre 

2.1  Le domande devono essere inserite online sul sito www.fondazionecrpt.it, nell’apposita 
sezione “Bandi e contributi” – Bando n. 6/2018 Restauro e valorizzazione patrimonio artistico 
cliccando “modulistica online per la candidatura”. il termine per l’inserimento delle 
domande online scade alle ore 24,00 del 15 ottobre 2018.
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affinché la richiesta di contributo possa essere ritenuta ammissibile è necessario:

•	 compilare il modulo di Richiesta online;

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

•	 scansionare il documento;

•	 fare click sull’apposito bottone Upload del modulo firmato che apparirà nella sezione moduli già 
inviati;

•	 caricare il documento.

Non dovrà pertanto più essere inviata la copia cartacea del modulo di domanda (e relativi allegati).

2.2  Ciascun soggetto non può presentare più di una domanda. 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate in modo difforme da quanto sopra 
stabilito o inserite successivamente alla data sopra indicata, nonché quelle in cui non sia 
stato sottoscritto il consenso al trattamento dei dati.

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

a) atto costitutivo e statuto vigente (le cooperative sociali dovranno produrre il certificato di iscrizio-
ne 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;

e) nel caso di lavori edili deve essere fornita anche la documentazione fotografica dello stato in cui si 
trova il bene oggetto dell’intervento (sezione “Allegati/Altro”).

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. 

Gli enti pubblici e gli enti ecclesiastici non sono tenuti a presentare i documenti di cui ai 
precedenti punti a), b), c).

3. CONTeNUTO DeI PrOGeTTI 
3.1  I progetti presentati all’interno del bando potranno avere per oggetto il recupero di 
beni mobili (tele, organi, statue, beni librari, arredi lignei…) e immobili per i quali siano stati 
predisposti progetti definitivi e per i quali esista un preventivo di spesa dettagliato per voci 
di spesa.

3.2  I progetti dovranno esplicitare chiaramente le azioni di valorizzazione che saranno poste 
in essere per favorire la conoscenza e la piena fruizione dei beni da intendersi, ad esempio, 
come attenzione a migliorare le condizioni di utilizzo e apertura dei luoghi nel corso dell’anno.

4. rICHIesTe NON ammIssIBILI
Non saranno ammessi al concorso:

•	 Interventi di esclusiva manutenzione ordinaria immobiliare (a titolo esemplificativo rifacimento 
di impianti, tinteggiatura e rifacimento intonaci delle facciate, sostituzione porte, riparazione, 
rinnovamento o sostituzione di finiture esterne – grondaie, recinzioni, etc.);

•	 Interventi di esclusivo rifacimento, sostituzione, adeguamento normativo degli impianti tecnolo-
gici e/o abbattimento delle barriere architettoniche;

•	 Interventi per la realizzazione di nuove strutture e porzioni di nuove strutture.
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5. rICHIesTa DI CONTrIBUTO Per LaVOrI eDILI 
5.1  Nel caso di richieste di contributo per interventi di ristrutturazione e restauro di 
immobili, gli stessi dovranno risultare di proprietà del soggetto richiedente e/o comunque 
in suo legittimo possesso sulla base di titolo giuridicamente valido, per una durata residua 
congrua rispetto all’intervento programmato. Dovrà inoltre essere prodotta la seguente 
documentazione (sezione “allegati”) in formato pdf:

a) progetto definitivo, riguardante tutte le opere previste compresi gli impianti, accompagnato 
da dettagliato computo metrico estimativo e, in caso di interventi su beni di interesse storico-
artistico, da documentazione fotografica e relazione storica che ne comprovi il pregio artistico o 
archeologico;

b) per gli Enti Pubblici: delibera di approvazione del progetto definitivo.

6. rICHIesTe DI CONTrIBUTO Per INTerVeNTI aVeNTI 
a OGGeTTO BeNI VINCOLaTI

6.1  Le domande di contributo riguardanti opere di protezione o restauro di beni mobili o 
immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice Beni Culturali) dovranno essere 
presentate dal proprietario o da chi ne è in possesso sulla base di titolo giuridicamente 
valido. Dovrà inoltre essere prodotta la richiesta di autorizzazione a eseguire i lavori 
trasmessa alla competente soprintendenza (se non ancora in possesso dell’autorizzazione 
medesima).

6.2  L’erogazione dei contributi per i beni suddetti è subordinata, oltre alle altre previste dal 
presente bando, alle condizioni seguenti:

a) sottoscrizione da parte del richiedente, di apposita convenzione ai sensi e per gli effetti di cui al 
D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 15 lett. h;

b) invio dei seguenti documenti in formato pdf:

•	 relazione tecnica composta da relazione storico artistica, descrizione dello stato di fatto, 
intervento realizzato, attività di valorizzazione;

•	 documento attestante il titolo di proprietà del bene o delega della proprietà a intervenire;

•	 certificazione che trattasi di bene vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 rilasciata dalla 
Soprintendenza competente;

•	 autorizzazione a eseguire i lavori rilasciata dalla Soprintendenza medesima;

•	 approvazione della previsione di spesa rilasciata dalla stessa Soprintendenza.

6.3  Nel caso di beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 di proprietà pubblica verranno 
attivate misure di agevolazione fiscale (D.L. 83/2014 cosiddetto “art Bonus”).

6.4  Il contributo deliberato verrà erogato ad avvenuta realizzazione del progetto, dietro 
presentazione della documentazione attestante la fine dei lavori e comprovante i costi 
sostenuti e la loro congruità. In caso di importi rilevanti potranno essere concessi acconti a 
fronte di spese sostenute e documentate.

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

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

a) si terrà conto dell’urgenza dell’intervento e anche dell’esigenza di evitare danni irreparabili al 
patrimonio artistico;

b) si terrà conto della natura del soggetto richiedente, della sua capacità di realizzare il progetto o 
l’iniziativa presentata, nonché dell’interesse e della rilevanza dei medesimi;

c) saranno tenuti in particolare considerazione progetti presentati congiuntamente da più soggetti 
fra loro allo scopo collegati;
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d) salvo motivate eccezioni, non saranno concessi contributi a progetti/iniziative già finanziati in 
esercizi precedenti o già in corso di attuazione, o a richieste dirette al finanziamento dell’attività 
ordinaria del soggetto proponente;

e) ai fini della valutazione della domanda si terrà particolarmente conto del livello di cofinanzia-
mento da parte del soggetto proponente o di terzi;

f) per i progetti riguardanti lavori edili per il restauro, saranno preferite le domande relative a beni 
di proprietà del soggetto richiedente, tenendo conto della destinazione d’uso e delle modalità di 
gestione degli immobili medesimi.

7.2  salvo motivate eccezioni, i contributi della Fondazione non potranno superare la metà 
della spesa complessiva prevista per il progetto finanziato.

7.3  Gli esiti del concorso verranno pubblicati sul sito www.fondazionecrpt.it entro il 30 
novembre 2018; verrà altresì inviata apposita comunicazione a tutti i partecipanti.

8. erOGaZIONe DeI CONTrIBUTI CONCessI
8.1  L’erogazione del contributo avverrà a condizione che:

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

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

c) sia attuato il programma di comunicazione pubblica del contributo concesso, da concordare con 
la Fondazione;

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

8.2  L’accettazione del contributo concesso implica automaticamente l’assunzione degli 
obblighi sopra elencati.

8.3  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 
a quella riportata nei moduli A e B (accettazione dell’eventuale contributo concesso) che 
saranno allegati alla comunicazione di accoglimento dell’iniziativa e che dovranno essere 
restituiti alla Fondazione (anche tramite mail);

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;

c) relazione finale sui risultati conseguiti sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della 
documentazione fotografica di quanto realizzato.

8.4  Nei casi previsti ai precedenti punti 5 e 6 la documentazione deve essere integrata 
secondo quanto indicato nei punti medesimi.

8.5  Qualora il progetto debba essere modificato sarà cura del richiedente informare 
preventivamente la Fondazione al fine di ottenere il necessario assenso.

8.6  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.

8.7  si precisa infine che i contributi non potranno essere erogati nei casi in cui:

a) l’iniziativa ammessa al contributo non sia stata realizzata, nel termine del 31 dicembre 2020, sal-
vo 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 docu-
mentazione richiesta. Decorso tale termine, in mancanza di domanda e di concessione di proroga, 
l’impegno della Fondazione decadrà automaticamente senza obbligo di ulteriori comunicazioni;
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c) sia stato sostanzialmente modificato il progetto ammesso al contributo senza il preventivo assen-
so della Fondazione;

d) non sia stato rispettato il programma di comunicazione pubblica previsto.

8.8  La Fondazione si riserva inoltre di sospendere o revocare in qualsiasi momento il 
contributo deliberato, nel caso in cui le condizioni di cui al presente punto 8. “erogazione dei 
contributi concessi” non vengano rispettate.

8.9  si fa in ogni caso rinvio al regolamento per gli interventi istituzionali in vigore dal 13 
luglio 2015 consultabile sul sito della Fondazione.

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

Pistoia, 23 luglio 2018
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informativa ai sensi dell’art.13 del regolamento ue 2016/679

Il contributo di cui al presente bando è erogato dalla Fondazione cassa di risparmio di 
pistoia e pescia (di seguito la Fondazione), con sede in via de’ rossi 26, 51100 Pistoia (Italia) 
la quale provvede al trattamento dei dati personali che gli interessati forniscono mediante 
compilazione e inoltro online dell’apposita modulistica disponibile sul sito della stessa 
fondazione, unitamente alla altra documentazione ivi richiesta. maggiori informazioni in 
proposito potranno essere reperite anche sul sito www.fondazionecrpt.it.

La Fondazione provvede alla raccolta, conservazione e, in generale, al trattamento dei 
predetti dati e documentazione ai soli fini della erogazione del contributo richiesto e connessi 
adempimenti contabili e fiscali. Inoltre i medesimi dati saranno utilizzati, in tutto o in parte, 
anche a fini statistici e/o storico scientifico, per la tenuta di una banca dati erogativa della 
Fondazione e/o per la pubblicizzazione e promozione delle sue attività.

In particolare: (i) il complesso di tali dati e documenti sono raccolti, valutati e trattati 
per l’ammissione alla valutazione dei progetti finanziabili, per la redazione di relative 
graduatorie, il controllo della rendicontazione presentata e l’erogazione del contributo; 
(ii) la documentazione inerente il progetto e i suoi esecutori è raccolta e trattata per la 
valutazione del progetto stesso, della inerente rendicontazione e l’assolvimento di tutti 
connessi adempimenti; (iii) altri dati personali, certificazioni, documenti contabili e societari/
associativi e altra documentazione vengono raccolti e trattati per la valutazione di capacità e 
strutturazione di enti e soggetti giuridici.

sia i predetti dati personali che la relativa documentazione verranno trattati anche con 
strumenti informatici e telematici, e saranno conservati, anche in formato elettronico, per 
un periodo non eccedente quello imposto dalle applicabili normative, ivi incluse normative 
contabili e fiscali. Non è tuttavia prevista la loro cancellazione dalla banca dati erogativa della 
Fondazione.

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nel consenso dell’interessato sia alla 
partecipazione al bando e/o presentazione di domanda di contributo, sia al trattamento dei 
dati e documenti in tale ambito forniti alla Fondazione.

I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto 
degli obblighi di sicurezza prescritti nel regolamento (Ue) 2016/679, da organi della 
Fondazione, suo personale e collaboratori, che svolgano operazioni o attività connesse, 
strumentali, funzionali a quella della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici 
servizi di carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o supporto. Non è 
prevista l’assoggettazione dei dati e documenti in questione a procedimenti automatici quali 
profilazione o simili, la loro ulteriore comunicazione ad altri, né il loro trasferimento all’estero, 
salvo che per l’adempimento di obblighi di legge o per finalità statistiche, di ricerca scientifica 
o storica.

Il titolare del trattamento è la Fondazione, con sede in via de’ rossi 26, 51100 Pistoia (Italia); 
email: info@fondazionecrpt.it; PeC: fondazionecrpt@hssecure.com; centralino: 0573 97421.

In conformità al regolamento (Ue) 2016/679 gli interessati potranno esercitare nei confronti 
della Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, il diritto di accesso (art. 15 del 
regolamento), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento 
(art. 18), di opposizione al trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art. 20) dei suoi 
dati personali, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove 
ritenga che i suoi dati personali siano trattati in violazione delle disposizioni del regolamento.

Ferme le modalità proprie di ricorso al Garante per la Protezione dei Dati Personali, i diritti 
di cui sopra potranno essere esercitati scrivendo a Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia 
e Pescia, via de’ rossi 26 51100 Pistoia, att.ne Direttore avv. Telesforo Bernardi, oppure 
utilizzando gli indirizzi mail di cui sopra. La Fondazione rimane impegnata a fornire adeguato 
riscontro nei termini di legge.

Ulteriori informazioni sulle politiche e modalità di trattamento dei dati personali attuate dalla 
Fondazione potranno essere ottenute presso la segreteria della stessa Fondazione.
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consenso Del ricHieDente il contriButo

Il/La sottoscritto/a  , 

nato/a a    il  , 

residente in  

in proprio (per persona giuridica e associazione) e nella sua qualità  

di  della  , debita-

mente autorizzato e munito di tutti i necessari poteri e mandati alla presentazione 

di domanda di contributo alla Fondazione e alla comunicazione di tutti i documenti 

e dati, inclusi i dati personali propri o di terzi, ivi richiesti, preso atto dell’informativa 

di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei predetti dati personali 

per le finalità sopraindicate e con le modalità dell’informativa stessa.

Data Firma 


