
FONDAZIONE PECCIOLI PER L’ARTE 

BANDO 2021. PROMOZIONE EVENTI CULTURALI IN VALDERA 

PREMESSA 

La Fondazione Peccioli per l’Arte, d’intesa con il Comune di Peccioli e Belvedere S.p.A., rinnova il suo 

impegno nella valorizzazione del territorio e nella promozione della cultura in Valdera, emanando un bando 

finalizzato al sostegno finanziario di progetti specifici di interesse nazionale. In un momento storico in cui la 

pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova il settore cultura più di altri e sullo scenario tracciato dalla 

candidatura di Volterra a Capitale della Cultura 2022, che purtroppo non si è concretizzato con il 

riconoscimento che il nostro territorio meritava, siamo convinti che si renda necessario far ripartire la 

Valdera sostenendo progetti che contribuiscano ad una vera e propria rinascita culturale. Dal momento in 

cui il modello Peccioli sarà l’esempio di comunità resiliente nel Padiglione Italia della Biennale di 

Architettura di Venezia (da maggio a novembre 2021) tutta la Valdera, in questo particolare periodo, sarà 

oggetto diretto e indiretto di grande attenzione a livello nazionale e internazionale e avrà la possibilità di 

mettere in risalto le eccellenze culturali che la caratterizzano. Il presente bando nasce, quindi, per 

promuovere il territorio sostenendo la cultura, con l’obbiettivo che possa essere un esperimento che 

preluda alla possibilità di candidare la Valdera, intesa come rete di realtà resilienti e integrate, a capitale 

della cultura per il 2025. 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo del bando è la promozione delle attività culturali in Valdera con il sostegno di progetti specifici di 

interesse nazionale come mostre e spettacoli. Il bando non prevede il finanziamento dell’attività ordinaria 

dei soggetti ammissibili. 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Comuni di Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Pontedera, Ponsacco, 

Terricciola. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi a partecipare al bando i soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

- i Comuni indicati nella sezione “Ambito territoriale”; 

- i soggetti privati senza finalità di lucro regolarmente costituiti e statutariamente indipendenti che 

perseguano scopi di promozione nel settore cultura e che abbiano sottoscritto un accordo di 

partenariato con il Comune o i Comuni dell’ambito territoriale individuato dal bando, relativamente 

all’organizzazione e realizzazione dell’evento/degli eventi specifici oggetto della richiesta del 

contributo. 



Non sono ammessi a partecipare al bando: 

- persone fisiche; 

- enti con fini di lucro; 

- imprese di qualsiasi natura (escluse società strumentali, imprese sociali); 

- enti che pur formalmente ammissibili, risultino di fatto riconducibili a soggetti non finanziabili; 

- enti, pur senza scopo di lucro, che abbiano come finalità la tutela degli interessi economici degli 

associati o rappresentino degli interessi imprenditoriali specifici; 

- partiti, movimenti politici, associazioni sindacali o di patronato; 

- soggetti che promuovano forme di discriminazione, che mirino a limitare la libertà e la dignità dei 

cittadini o che perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione Peccioli per l’Arte. 

 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO 

Per il presente bando sono stati stanziati complessivamente € 200.000. 

 

MODALITÀ E TERMINI 

I soggetti richiedenti dovranno produrre la documentazione richiesta: domanda di partecipazione, 

descrizione dettagliata del progetto, accordo di partenariato, budget dettagliato dove sia evidenziato il 

cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente per un importo non inferiore al 40% del 

preventivo di spesa e cronoprogramma. Il budget complessivo del progetto presentato, compresa la quota 

di cofinanziamento richiesta alla Fondazione Peccioli per l’Arte con il presente bando, non deve superare il 

limite di € 80.000. La modulistica per effettuare la richiesta di assegnazione di contributo è scaricabile sul 

sito della Fondazione Peccioli per l’Arte. 

La modulistica compilata, sottoscritta e corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere inviata entro e 

non oltre il 14/05/2021 alla mail info@fondarte.peccioli.net o alla pec fondarte@pec.peccioli.net con 

oggetto “Bando 2021. Promozione eventi culturali in Valdera”. 

Non saranno accettate le richieste consegnate o inviate con altre modalità o ricevute oltre il termine sopra 

indicato. 

Il progetto oggetto della richiesta di contributo dovrà iniziare non prima del 1° settembre e dovrà 

concludersi entro e non oltre il 30/12/2021. 

 

VALUTAZIONE 

La selezione dei progetti per i quali saranno erogati i contributi come previsto dal bando in oggetto e la 

quantificazione dei contributi stessi sono rimessi al giudizio insindacabile della Fondazione Peccioli per 

l’Arte nel rispetto di quanto indicato nella premessa al presente bando. 
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CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE 

L’erogazione del contributo avverrà dopo la conclusione del progetto, che dovrà avvenire entro e non oltre 

il 30/12/2021, previa presentazione di: 

- documentazione delle spese ammissibili, elencate nell’allegato C, (copia di fatture e/o ricevute 

validi a fini fiscali intestate al beneficiario del contributo) corredata di rendiconto riepilogativo, 

confrontabile con il budget e comprensivo delle fonti di cofinanziamento attivate per sostenere il 

progetto; 

- relazione finale dettagliata sui risultati raggiunti e corredata da rassegna stampa e documentazione 

fotografica dell’iniziativa oggetto del contributo; 

- documentazione che attesti l’utilizzo del logo della Fondazione Peccioli per l’Arte sul materiale 

promozionale dell’iniziativa per come indicato nella comunicazione ufficiale di conferma della 

concessione del contributo; 

- eventuale altra comunicazione che la Fondazione Peccioli per l’Arte si riserva di chiedere al 

soggetto richiedente. 

 

Qualora il rendiconto consuntivo sia inferiore a quanto dichiarato in fase di presentazione della richiesta, la 

Fondazione Peccioli per l’Arte si riserva di ridurre proporzionalmente il contributo che andrà ad erogare. 

 

La Fondazione Peccioli per l’Arte si riserva di: 

- svolgere sopralluoghi al fine di verificare la realizzazione dei progetti oggetto di contributi;  

- effettuare controlli successivi sullo stato dei progetti oggetto di contributi; 

- sospendere in ogni momento, o revocare, il contributo in caso di riscontrata irregolarità. 

Trascorsi dodici mesi dalla comunicazione dell’assegnazione del contributo senza che il progetto sia stato 

rendicontato, l'impegno della Fondazione Peccioli per l’Arte decade automaticamente senza obbligo di 

ulteriori comunicazioni. La Fondazione si riserva di autorizzare, caso per caso, eventuali deroghe purché 

siano preventivamente richieste e motivate dai beneficiari. 


