
Digitalizzazione dei beni culturali 
Bando a tema arte
Accompagnamento per gli enti 



Digitalizzazione dei beni culturali
patrimonio storico-artistico, bibliografico, archivistico e demo-etno-antropologico

400 mila euro

30 luglio 2021 Ultimo giorno per presentare il progetto

A disposizione del territorio 



Obiettivi del bando 

• fruizione

• tutela e conservazione

• promozione

• valorizzare attraverso l’uso di tecnologie digitali innovative

• formazione e sviluppo di una cultura digitale tra gli operatori culturali
e i fruitori

Patrimonio storico-artistico, 
bibliografico, archivistico e 
demo-etno-antropologico

Le proposte progettuali dovranno riguardare interventi 
per la digitalizzazione dei beni culturali ai sensi dell’art. 2, 
co. 2, e degli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio



Soggetti ammissibili

• Enti pubblici

• Enti religiosi civilmente riconosciuti

• Enti privati senza scopo di lucro

Il soggetto dovrà essere titolare del diritto di 
proprietà o in alternativa di altro diritto
reale che attribuisca l’uso o il godimento e la 
disponibilità pluriennale del bene

Il progetto sarà inammissibile se 
il soggetto richiedente, entro la 
data di scadenza del Bando, non 

abbia rendicontato i progetti 
precedentemente finanziati



Il soggetto richiedente dovrà avere la sede legale
nel territorio di competenza della Fondazione



I partner

• la costituzione di una rete di partenariato non rappresenta un obbligo
ma risulterà un elemento premiante in fase di valutazione

• i partner possono essere esclusivamente “sostenitori” del progetto
attraverso risorse umane, materiali o economiche a titolo di 
cofinanziamento o attraverso la partecipazione attiva ad azioni
progettuali

• i partner non possono essere in alcun modo (diretto o indiretto) 
destinatari di risorse



Il bando in cifre 

1

Mesi per una eventuale proroga 

Mila euro di contributo massimo da richiedere alla Fondazione

Mesi previsti per la durata del progetto24

6

40

Ciascun soggetto richiedente non potrà presentare più di un progetto



Contributo e autofinanziamento/cofinanziamento

• 80% Fondazione

• 20% Auto/co 
finanziamento

Contributo 40 mila euro 

• Risorse umane, 
materiali e 
finanziarie

Auto/cofinanziamento

• Consultare il 
manuale

• Rendicontare 
analiticamente

Fase di rendicontazione



Costi inammissibili

• acquisto di immobili

• ristrutturazioni

• attività relative alla predisposizione e 
presentazione del progetto

• attività di gestione ordinaria non correlata al 
progetto



Sono ammesse 

• Le spese rientranti nella macro-voce di spesa
“arredi, machine ed attrezzature”

Limite di incidenza 
del 30 % sul costo 

del progetto

necessaria la 
comparazione di 

almeno tre 
preventivi

• Per le voci di spesa “arredi, macchine ed 
attrezzature”, “affidamento di servizi” e “risorse 
umane” superiori ai 5 mila euro



Ogni progetto sarà valutato, in centesimi, secondo i seguenti 
criteri e in base al relativo peso percentuale di ciascuna voce:

30 %

20 %

20 %

20 %

10 %

• coerenza progettuale – bisogni rilevati, 
obiettivi, azioni e metodologie proposte e 
piano dei costi – e coerenza con i principi del 
bando

• rilevanza dei beni culturali oggetto
dell’intervento

• rilevanza per il territorio di svolgimento
delle azioni

• capacità di utilizzare tecnologie innovative 

• capacità di creare partenariati forti e stabili
nelle azioni di progetto



Documenti da visionare

• regolamento per il perseguimento delle finalità 
istituzionali

• manuale di rendicontazione

• manuale per la comunicazione

• lettera di partenariato

• sezioni del formulario elettronico



Contatti per supporto 

Per assistenza tecnica legata all’utilizzo del sistema è possibile 
mandare una mail assistenzarol20@strutturainformatica.com

Referenti
•Chiara Chicarella c.chicarella@fondazionecrpg.com
•Cesare Mancini c.mancini@fondazionecrpg.com
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