
Toscana – Fondazione Pisa – Settore Beni culturali 2020

Beneficiari 

Possono  presentare  domanda  persone  giuridiche  che,  con  scopo  di  utilità  sociale  e  senza
finalità di lucro:

 operino nei settori rilevanti per la Fondazione;
 concorrano a promuovere lo sviluppo economico dell’ambito territoriale di riferimento

della Fondazione;
 operino, di norma, stabilmente da almeno 5 anni nel settore di intervento cui si riferisce

la richiesta di contributo.

Interventi

La  Fondazione  Pisa  persegue esclusivamente  scopi  di  utilità  sociale  e  di  promozione dello
sviluppo economico a vantaggio del proprio ambito territoriale di riferimento, indirizzando la
sua attività verso i settori di intervento rilevanti previsti nello Statuto, tra cui quello dei Beni
Culturali.

Gli interventi della Fondazione nel settore dei Beni Culturali sono rivolti:

 al recupero e ripristino funzionale del patrimonio artistico e culturale, finalizzata anche
alla valorizzazione economica e turistica del territorio e all’incremento della fruizione
collettiva del patrimonio storico;

 alla  conservazione  dei  beni  culturali  di  elevato  valore  storico  artistico  che  sono
particolarmente rappresentativi per la storia dell’arte del territorio;

e riguarderanno:

 un numero limitato di progetti di grande rilevanza e qualità, per i quali l’intervento della
Fondazione risulti determinante;

 beni ed opere oggettivamente e ufficialmente riconosciuti meritevoli di considerazione
collettiva, anche al di là dell’ambito locale, per le quali sia garantita un’ampia fruibilità
pubblica.

La Fondazione potrà prendere in considerazione anche progetti a carattere pluriennale la cui
durata complessiva non sia superiore a tre anni.

L’avvio della esecuzione dei  progetti  non potrà avere inizio prima della sottoscrizione della
specifica convenzione.

L’ambito  territoriale  di  riferimento  della  Fondazione  è  rappresentato  dai  Comuni  di  Pisa,
Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto,
Crespina Lorenzana, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte,
Santa Croce sull’Arno, Terricciola, Vecchiano e Vicopisano.

Agevolazione

L’erogazione del  contributo avviene a progetto  concluso,  previa rendicontazione di  tutte le
spese sostenute e previa produzione di una relazione dettagliata sulla sua realizzazione e sui
risultati ottenuti.

Fonte

Bando 

http://www.fondazionepisa.it/uploads/2020_02_11_16_21_14.pdf


Scadenza 

03-04-2020

Link 

Informazioni 

http://www.fondazionepisa.it/index.php?id=329&lang=it

