Biella, 10/12/2019

DIOCESI di BIELLA
UFFICIO BENI CULTURALI

Rev. mi PARROCI

Oggetto: presentazione Bandi della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella: bando
“Cultura+” che sostiene le manifestazioni, le rassegne, le esposizioni e gli eventi per l’anno
2020 e bando “Arte+” per iniziative di restauro.
Il sottoscritto Boffa Sandalina Can. Paolo, delegato del Vescovo, e l’arch. Antonelli
Roberta, responsabile dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Biella, rendono noto i seguenti
bandi per sostenere il restauro e il recupero di beni sottoposti a tutela e manifestazioni, rassegne,
esposizioni ed eventi per l’anno 2020.
1) La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella avvia il Bando "CULTURA+" per sostenere le
manifestazioni, le rassegne, le esposizioni e gli eventi per l'anno 2020.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Prima scadenza: dal 2 dicembre 2019 alle ore 16.00 del 14 febbraio 2020 (per manifestazioni
con inizio dal 01/04/2020 al 30/09/2020). Seconda scadenza: dal 4 maggio alle ore 16.00 del 17
luglio 2020 (per manifestazioni con inizio dal 01/10/2020 al 31/03/2021). Non sono previste altre
scadenze nel corso dell'anno 2020.
SOGGETTI DESTINATARI
Enti pubblici; Enti religiosi/ecclesiastici; Associazioni, Fondazioni ed altri Enti senza scopo di
lucro (che operino sul territorio biellese da almeno 2 anni). Sono comunque escluse le persone
fisiche in qualità di soggetti proponenti i progetti.
AMBITO TERRITORIALE
Gli enti che partecipano al bando devono aver sede nel territorio della Provincia di Biella o
realizzare progetti nel territorio provinciale.
OBIETTIVI
La Fondazione CRB con il bando "CULTURA+" intende rafforzare l'offerta culturale del biellese
valorizzando eventi di qualità che incrementino il senso di partecipazione della cittadinanza alla
vita culturale, favoriscano l'avvicinamento di fasce di pubblico diversificate e valorizzino il
patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.
Con particolare attenzione ad:
- incrementare il senso di partecipazione e di aggregazione nelle comunità di cittadini, rafforzando
il legame con il territorio e favorendo integrazione l'inclusione sociale;
- favorire l'avvicinamento di nuove fasce di pubblico alle rappresentazioni dal vivo.
Il bando intende sostenere:
- allestimenti di mostre ed esposizione artistiche che non prevedano attività contestuale di
compravendita di beni o di restauro di opere d'arte;
- eventi/rassegne/festival musicali, teatrali e coreutici;
- iniziative di stimolo ed arricchimento culturale quali: mostre sul patrimonio storico culturale e
attività nel campo delle arti visive.
I CONTRIBUTI
II contributo massimo erogabile per ogni singola richiesta presentata, deliberato ad insindacabile
giudizio della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, non potrà essere superiore a € 10.000,00.
Per maggiori informazioni si può consultare il regolamento del bando al seguente indirizzo:
BANDO CRB – CULTURA+
http://www.fondazionecrbiella.it/BandoCultura
13900 BIELLA (BI)
tel. e fax 015 22721

Via Vescovado 10

e-mail: beniculturali@diocesi.biella.it

2) Il bando “Arte+” della Fondazione CRBiella sostiene il restauro ed il recupero di beni
sottoposti a tutela, di comprovato pregio e valore artistico ed architettonico, presenti sul
territorio Biellese. Sono oggetto del bando solo i beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs
22/01/2004 n.42 - "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio", per i quali siano stati predisposti
progetti definitivi/esecutivi (autorizzati dalle competenti Soprintendenze da non oltre 5
anni) che non siano stati cantierati prima del 1° gennaio 2018.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il bando "Arte+" si aprirà il 16 dicembre 2019 alle ore 11,00 e le domande dovranno essere
presentate tassativamente entro e non oltre il 27 marzo 2020 alle ore 16,00. Non sono previste
altre scadenze nel corso dell'anno 2020.
SOGGETTI DESTINATARI
Enti pubblici; Enti religiosi/ecclesiastici; Associazioni, Fondazioni ed altri Enti senza scopo di
lucro. Tali enti, per partecipare al bando, devono disporre del bene oggetto d'intervento in
qualità di proprietari o di delegati autorizzati dall'ente proprietario aventi requisiti previsti per
formalizzare una richiesta di contributo alla Fondazione. Sono comunque escluse le persone
fisiche sia nella veste di proprietari dei beni oggetto del bando sia in qualità di soggetti
proponenti i progetti.
AMBITO TERRITORIALE
I beni oggetto delle richieste devono trovarsi nel territorio della Provincia di Biella e/o della
Diocesi di Biella. I soggetti proponenti possono anche non avere sede nel territorio provinciale
ma devono intervenire su beni presenti sul territorio della Provincia di Biella e/o della Diocesi
di Biella.
OBIETTIVI
Con il presente bando la Fondazione CRB intende sostenere il restauro ed il recupero del
patrimonio storico, artistico e architettonico diffuso sul territorio di riferimento o interventi di
esclusivo rifacimento, sostituzione, adeguamento normativo degli impianti tecnologici e
abbattimenti delle barriere architettoniche. Sono oggetto del presente bando i beni mobili ed
immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio", di comprovato pregio e valore artistico, per i quali siano stati predisposti
progetti definitivi/esecutivi (autorizzati dalle competenti Soprintendenze da non oltre cinque
anni). Favorire la fruizione dei beni oggetto di intervento per attrarre pubblico ed inserire i beni
oggetto di intervento in specifici programmi di promozione turistica presenti sul territorio.
I CONTRIBUTI
II contributo massimo erogabile per il progetto presentato, deliberato ad insindacabile giudizio
della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, non potrà essere superiore ad € 30.000,00.
Per maggiori informazioni si può consultare il regolamento del bando al seguente indirizzo:
BANDO CRB – ARTE+
http://www.fondazionecrbiella.it/BandoArte
L’ufficio resta a disposizione nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 per eventuali
chiarimenti e appoggio tecnico per la presentazione della documentazione necessaria.
Distinti saluti e buon Natale
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