
 
 

 

 

5° BANDO 2016 A RACCOLTA  
BENI STORICO ARTISTICI 

 
180.000 euro per l’individuazione di 

progetti di utilità sociale nel rispetto del 
D.Lgs. n. 460 del 4.12.97, da finanziare 

con il concorso di altri soggetti 
 
 

Settori d’intervento:  
Tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse storico e artistico così come 
individuati dal D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 (Codice Urbani) 
 
 

Obiettivi del bando:  
Sviluppare un approccio progettuale, suscitare ed accrescere donazioni provenienti da 
soggetti privati e pubblici a favore di progetti di utilità sociale nella provincia di Bergamo, 
da presentare alla comunità al fine di: 
- promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo e della potenzialità del privato 

sociale; 
- favorire la conoscenza del patrimonio locale e la consapevolezza delle problematiche 

collegate alla produzione e manutenzione dei beni storico-artistici;  
- promuovere il coinvolgimento dei donatori a sostegno della copertura economica dei 

progetti; 
- coinvolgere la comunità locale stimolando donazioni che aumenteranno il 

patrimonio della Fondazione per il finanziamento futuro di nuovi progetti . 
 

Condizioni per Partecipare: 
Saranno presi in considerazione progetti da ultimare entro il 31 agosto 2017 presentati da 
organizzazioni non lucrative private che operano nella provincia di Bergamo. 
Se il progetto sarà selezionato, la Fondazione lo finanzierà sino al 50% del costo globale e 
comunque in misura non superiore a euro 15.000, nei limiti dell’importo complessivo del 
bando. 
I richiedenti dovranno proporre progetti analiticamente ed esaustivamente strutturati, per un 
costo non superiore a euro 40.000, documentando la disponibilità finanziaria per la 
realizzazione dell’intervento.  
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Ruolo della Fondazione: 

La Fondazione: 
- procederà alla preselezione dei progetti territoriali ritenuti migliori e più adeguati e li 

presenterà al fine di promuovere una maggiore consapevolezza del privato nel sociale; 
- erogherà il proprio contributo ai progetti che avranno tempestivamente suscitato 

donazioni pari al 10% del finanziamento, da imputare ad incremento del 
patrimonio della Fondazione: non basta quindi essere preselezionati, ma occorre che vi 
sia un concreto coinvolgimento della comunità locale; 

- contribuirà fino a un massimo complessivo di euro 180.000 messi a disposizione dalla 
Fondazione Cariplo. 

 

Termini del Bando 
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 22 aprile 2016 in 
ottemperanza al regolamento che segue. 
La Fondazione procederà alla selezione delle domande e le scadenze relative alla raccolta 
verranno indicate nella lettera di comunicazione di preselezione. 
 

Regolamento del bando 
Le domande dovranno pervenire utilizzando la procedura online, da effettuarsi accedendo al 
sito della Fondazione. La mancata o non corretta compilazione della domanda o la mancanza 
di documenti indicati come necessari costituirà motivo di inammissibilità del progetto.  
Non potranno essere presentate più domande di contributo a valere sul medesimo bando 
della stessa organizzazione. 
L’organizzazione proponente dovrà fornire alla Fondazione un piano finanziario analitico 
relativo alle attività da realizzare; a conclusione del progetto ogni singola voce di tale piano 
dovrà essere rendicontata con documentazione fiscalmente valida. 
 
I progetti verranno preselezionati dalla Fondazione secondo il proprio discrezionale ed 
insindacabile giudizio; costituirà motivo di preferenza la maggiore conformità dei progetti ai 
seguenti criteri: 
a) urgenza dell’intervento e/o sua sostenibilità nel tempo; 
b) rilevanza ai fini dell’identità locale e del valore storico-artistico; 
c) solidità del piano finanziario. 
 
Non si finanziano: 
1. i progetti non rientranti nelle disposizioni legislative riguardanti le Onlus ai sensi del 
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (rafforzativo di quanto già espresso nel titolo 
del Bando); 
2. le iniziative già finanziate da Fondazione Cariplo;  
3. i progetti già eseguiti/realizzati alla data di selezione; 
4. la semplice copertura di costi di gestione, debiti pregressi e spese sostenute prima della 
presentazione della domanda; 
5. interventi generici non finalizzati. 
 
La Fondazione raccoglierà direttamente le donazioni a patrimonio e i donatori, per 
scegliere i progetti da finanziare, dovranno specificare al momento della donazione il 
progetto che intendono sostenere. Quando il progetto avrà suscitato donazioni per un 
importo pari al 10% del finanziamento indicato all’atto della preselezione, la 
Fondazione delibererà in via definitiva il proprio contributo. 
 
Le donazioni in eccedenza rispetto all’importo “a raccolta” richiesto o non sufficienti a far 
scattare il contributo della Fondazione saranno messe a disposizione dell’organizzazione 
proponente per la realizzazione di iniziative approvate. 
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Il finanziamento verrà erogato a conclusione del progetto dietro presentazione di 
rendicontazione morale ed economica di costi effettivamente sostenuti, pari all’importo 
complessivo previsto dal progetto stesso; ogni eventuale variazione dovrà essere 
preventivamente concordata con la Fondazione. 
 
La Fondazione si impegna a monitorare i progetti e a garantire ai donatori che le cifre 
erogate vengano attivamente usate per perseguire gli obiettivi dichiarati. 
 
 
 
Per informazioni rivolgersi alla Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus 
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 24121 Bergamo 
info@fondazionebergamo.it – tel. 035 212 440   
 
www.fondazionebergamo.it   www.facebook.com/fondazionecomunitabergamasca   
 

 
 


