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BANDO 
 

 

Progetti pilota di valorizzazione  

del patrimonio culturale pubblico  

basati sulla co-progettazione pubblico–privata 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1 - Finalità 

 

Il bando ha ad oggetto progetti pilota di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico basati sulla co-

progettazione pubblico–privata e finalizzati a creare sviluppo locale sostenibile, sulla base della procedura 

di cui all’articolo 151, comma 3, del Codice degli Appalti pubblici, recentemente estesa infatti anche agli 

enti territoriali concedendo agli stessi la possibilità di attivare in modo autonomo forme speciali di 

partenariato pubblico-privato, fornendo in tal modo uno stimolo alla valorizzazione del patrimonio 

sottoutilizzato. 

 

 

Articolo 2 – Requisiti di partecipazione 

 

1. Possono ammessi al presente bando le Cooperative e loro consorzi già attivi, aderenti a Confcooperative 

e aventi sede legale e operativa in Friuli Venezia Giulia, operanti in modo prevalente nel settore 

culturale. 

2. Le idee progettuali devono avere le seguenti caratteristiche: 



 BANDO PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 avere ad oggetto un bene immediatamente fruibile, almeno in parte, e che per la parte fruibile non 

necessiti di interventi di opere murarie e/o ristrutturazioni ai fini dell’attivazione della sua valorizzazione 

proposta, se non nei limiti allestitivi e funzionali al processo di valorizzazione medesimo; 

 riguardare la valorizzazione del bene come hub territoriale, in grado di aggregare e mettere a sistema 

diverse risorse culturali di un territorio, materiali e immateriali; 

 essere sostenibili dal punto di vista economico; 

 coinvolgere altri soggetti del territorio. 

 

 

Articolo 3 – Modalità di partecipazione al bando 

 

 

1. Le domande di partecipazione al Bando devono essere presentate entro il 30 giugno 2021, 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

confsviluppofvg@pec.confcooperative.it  

2. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, deve essere inoltrata a Fondosviluppo 

FVG Spa con tutti i seguenti allegati: 

 Descrizione dell’idea progettuale che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 2 del Bando e che 

contenga la descrizione delle attività principali di valorizzazione del bene, il contesto ed i mercati 

di riferimento, gli stakeholders coinvolti, la stima di costi e ricavi per almeno i primi tre anni di 

attività, il dettaglio degli eventuali investimenti a farsi e le fonti di copertura attese; 

 Dichiarazione d’interesse dell’Ente titolare del bene ad avviare un percorso di valorizzazione del 

bene con la cooperativa; 

 statuto, atto costitutivo, visura camerale, curricula dei soci e delle eventuali risorse esterne 

impegnate nel processo di valorizzazione e loro ruolo. 

3. Il bando è pubblicato sul sito www.fondosviluppofvg.it unitamente alla modulistica. 

4. Ulteriore documentazione e/o informazioni potranno essere richieste in corso di valutazione. 

 

 

Articolo 4 – Tipologia di aiuti e spese ammissibili 

 

1. Le cooperative ammesse a beneficiare degli aiuti previsti riceveranno i seguenti sostegni economici: 

a. Un contributo del valore massimo di euro 10.000 a cooperativa per: 

 Servizi di consulenza, assistenza e accompagnamento nei rapporti con l’ente pubblico 

proprietario del bene individuato fino alla definizione della forma contrattuale più idonea alla 

fattispecie; 

 Servizi erogati da soggetti specializzati nel settore culturale e turistico con specifico 

riferimento a: analisi di fattibilità rispetto allo scenario di riferimento; piano economico 

finanziario; business plan economicamente sostenibile. 

 Questa prima fase dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2021, salvo proroga deliberata dal 

consiglio d’amministrazione di Fondosviluppo FVG S.p.a. a seguito di motivata richiesta della 

cooperativa. 

b. Un contributo ulteriore di euro 10.000 per l’avvio dei progetti, a seguito della presentazione del 

business plan e del progetto definitivo, al termine della fase di accompagnamento e previa 
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 BANDO PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

presentazione del contratto con l’Ente proprietario del bene. Il business plan deve avere le seguenti 

principali caratteristiche: 

 Descrizione della cooperativa 

 Compagine sociale 

 Definizione Governance e Organigramma aziendale 

 Descrizione del bene pubblico individuato e delle parti immediatamente fruibili e delle attività 

di valorizzazione ed uso del bene stesso 

 Analisi del contesto di riferimento, dei mercati principali, dei destinatari/utenti della 

valorizzazione 

 Dettaglio investimenti, se necessari 

 Budget economico finanziario almeno triennale 

 Evidenza punti di forza/ punti di debolezza del progetto 

c. Al business plan dovranno essere allegati: 

 Contratto tra l’ente pubblico proprietario del bene individuato e la cooperativa; 

 Ultimi 3 bilanci. 

d. Ulteriore documentazione e/o informazioni potranno essere richieste in corso di valutazione. 

 

 

 

Articolo 5 – Criteri di selezione dei progetti 

 

1. Le idee progettuali verranno valutate dalla Commissione di valutazione composta dai quattro 

Presidenti delle Unioni provinciali e dal Presidente regionale di Confcooperative Friuli Venezia 

Giulia. 

2. Tra le cooperative che avranno presentato la documentazione al completo entro i termini indicati, 

saranno ammesse ai benefici previsti dal Bando fino all’esaurimento delle risorse disponibili 

individuate nel limite massimo di euro 100.000, quelle cooperative che avranno conseguito un 

punteggio minimo di 60 punti su 100 sulla base dei criteri di valutazione seguenti: 

 

Criterio di valutazione Punteggio massimo 

Capacità e chiarezza di inquadramento degli obiettivi di 

valorizzazione in relazione al bene e al contesto di riferimento 
25 

Sostenibilità economica, finanziaria e sociale nel medio e lungo 

periodo 
20 

Capacità di coinvolgimento della comunità locale di riferimento e 

degli stakeholders e qualità di attivazione di reti di collaborazione 
20 

Coerenza dei profili del team incaricato della realizzazione del 

processo di valorizzazione e completezza della loro articolazione 
20 

Ricadute occupazionali previste 10 

Applicazione contratto collettivo della cooperazione 5 

 



 BANDO PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

a) pertinenza degli impegni che la cooperativa proponente intende assumere in relazione al 

processo di valorizzazione del Bene e che costituiranno i contenuti operativi nella 

collaborazione con l’ente proprietario. 

3. Le decisioni di Fondosviluppo FVG S.p.a. sono inappellabili. 

4. I partecipanti al Bando riceveranno, di volta in volta, formale comunicazione dell'esito della 

valutazione da parte di Fondosviluppo FVG S.p.a.. 

 

 

Articolo 6 – Obblighi dei beneficiari 

 

1. I beneficiari hanno l’obbligo di aggiornare periodicamente le strutture territoriali di 

Confcooperative e Fondosviluppo FVG S.p.a. sullo stato di avanzamento del progetto. 

2. I beneficiari hanno inoltre l’obbligo di evidenziare, su ogni materiale e iniziativa di comunicazione 

del progetto, il sostegno ricevuto da Fondosviluppo FVG S.p.a. e da Confcooperative secondo le 

modalità che saranno loro comunicate. 

 

 

Articolo 7 – Revoca dell’agevolazione 

 

1. Fondosviluppo FVG S.p.a. si riserva la facoltà di supervisionare ed eventualmente far decadere i 

benefici del Bando, sia in caso di non raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto 

imprenditoriale sia in caso di mancata indicazione e valorizzazione del sostegno del Fondo e 

mancato utilizzo del brand.  

2. Potrebbe essere prevista l’eventuale revoca della agevolazione concessa nei seguenti casi: 

a. contributo concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o mendaci; 

b. cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria o sospensione o cancellazione del progetto di 

riconversione approvato. 

 

 

Allegati: 

a. modello di domanda 

b. schema di Dichiarazione d’interesse dell’Ente 

 

************************************************************************************* 

 

Per ogni informazione contattare: 

Fondosviluppo FVG S.p.A. confsviluppofvg@pec.confcooperative.it  

 

Confcooperative Friuli Venezia Giulia friuliveneziagiulia@pec.confcooperative.it 

 Segreteria: Tel.0432-600546 
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