
                                                                                                               
Lo Sportello Europa della Provincia di Brescia segnala la seguente opportunità: 

Bando Fondazione Cariplo
“PATRIMONIO CULTURALE PER LO SVILUPPO”

Finalità
Favorire la salvaguardia e il miglioramento delle modalità di gestione del patrimonio culturale ai fini 
dello sviluppo economico locale

Beneficiari Enti pubblici e enti privati non-profit proprietari o affidatari di beni culturali immobili

      
   Interventi      
ammissibili

Progetti per la rifunzionalizzazione di uno o più beni immobili di interesse storico-architettonico e 
conseguente avvio di attività coerenti con la destinazione d’uso (oltre alle attività culturali, servizi 
anche di natura commerciale funzionali alla gestione sostenibile dei beni)

Requisiti principali dei progetti:
- piano di interventi strutturali per il restauro dell’immobile
- piano di gestione delle attività culturali e dei servizi previsti (completo di piano e tempistica, 

modello organizzativo, piano di comunicazione, piano economico-finanziario)
- durata: 2-3 anni

Modalità di     
contributo

Le principali voci di spesa ammissibili sono: 
- Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili 
- Acquisto di arredi e attrezzature 
- Altre spese per investimenti ammortizzabili 
- Personale strutturato
- Personale non strutturato 
- Prestazioni professionali di terzi
- Materiali di consumo
- Spese correnti 
- Altre spese di gestione 

Integrazione con il territorio:
- Connessioni del progetto con filiere produttive del territorio
- Attenzione alla domanda culturale della popolazione residente
- Ricadute dell’intervento in termini di impatto economico e occupazionale

Rifunzionalizzazione:
- Valore storico del bene
- Livello della progettazione
- Accessibilità al pubblico

Modello gestionale:
- Chiarezza delle modalità di gestione e delle attività e servizi culturali previsti

Sostenibilità nel medio-lungo periodo

Contributo a fondo perso fino al 70% dei costi totali e non inferiore a 250.000 euro.

I costi per gli investimenti ammortizzabili non potranno essere superiori al 70% dei costi totali e i costi 
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per la gestione dovranno pertanto essere almeno pari al 30% dei costi totali

Scadenza

Bando senza scadenza
Procedura in tre fasi:

1. Presentazione della scheda pre-progetto tramite la procedura online sull’apposito portale 
della Fondazione.

2. Incontro preliminare di confronto con gli uffici della Fondazione
3. Solo successivamente, sarà possibile presentare la domanda completa, sempre tramite il 

portale online della Fondazione 

Per 
Informazioni

SPORTELLO EUROPA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: e-mail:sportelloeuropa@provincia.brescia.it

A cura di:
IMPRESA E TERRITORIO SCARL, Società di gestione dell’Incubatore di Imprese con sede a Cividate Camuno (Bs) –  

www.incubatorediimprese.it
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