Comunicato stampa
15 dicembre 2014

Stanziati 250.000 euro per la tutela del patrimonio artistico

La Fondazione Crup attiva il bando “Restauro beni mobili”
Scadenza bando: 27 febbraio 2015

Udine, 15 dicembre 2014 – Dopo oltre vent’anni di sostegno continuativo e capillare al panorama culturale
locale, la Fondazione Crup rinnova il suo impegno nel settore arte, attività e beni culturali mettendo a
disposizione, nonostante il momento di crisi economica che comporta una riduzione generale delle risorse,
un plafond di 250.000 Euro attraverso il bando a tema “Restauro beni mobili”, per sostenere iniziative
mirate alla conservazione del patrimonio artistico delle province di Udine e Pordenone.

Il Bando co-finanzierà progetti ed iniziative di terzi volti a favorire la tutela e la valorizzazione del
patrimonio architettonico, artistico e storico locale, nonché ad incentivare la diffusione della conoscenza di
tale patrimonio e la sua fruizione.

I contenuti del bando sono stati presentati oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la
Fondazione Crup. “Soprattutto in questo momento segnato da una forte penuria di mezzi, abbiamo voluto
compiere un passo importante nel comparto artistico – ha commentato il Presidente della Fondazione Crup
Lionello D'Agostini - e lanciare un segnale d'attenzione verso il nostro patrimonio, che vanta una grande
quantità di opere d'arte in attesa di essere recuperata e valorizzata. Attraverso questo bando saranno
sostenute azioni di recupero dei beni affinché possano essere meglio fruiti da tutta la Comunità.”

Per il soprintendente dott. Luca Caburlotto, intervenuto in rappresentanza della Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia “L'impegno economico risulta, tanto più in questo
momento, una determinante boccata d'ossigeno, consentendo un importante contributo alla salvaguardia di
un patrimonio culturale ricco e complesso. Ma al di là della consistenza economica, l’iniziativa si pone
nell'ottica virtuosa della programmazione che è uno dei valori che caratterizzano in qualsiasi settore il
corretto investimento economico in visione prospettica ed organica, quando invece troppo spesso anche le

pubbliche amministrazioni agiscono con interventi singoli e scollegati necessitati dall'emergenza o
dispersivamente distribuiti a pioggia”.
Destinatari del bando sono istituzioni o enti pubblici, enti religiosi (incluse le Parrocchie), associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che organizzano attività culturali o svolgono o promuovono
attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, coerenti con le
finalità statutarie della Fondazione.

Attraverso un contributo di co-finanziamento, la Fondazione parteciperà alle spese di realizzazione di
interventi su beni mobili culturali (quali statue, pale, beni librari, etc.) e su apparati decorativi di pregio
(affreschi, decorazioni di pavimentazioni, etc.). Il contributo potrà raggiungere il 50% dei costi preventivati e
15.000 euro come quota massima assegnata ad ogni richiesta.

La domanda andrà presentata compilando l’apposito modulo ROL (Richieste On Line), pubblicato sul sito
internet della Fondazione www.fondazionecrup.it/ Domande di Contributo / Bandi online / Bando Restauri.

Per l’ammissibilità della richiesta è necessario confermare on line, stampare e sottoscrivere tutti i
documenti, consegnare o inviare a mezzo posta la copia cartacea corredata da tutti gli allegati non
elettronici, al seguente indirizzo: Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, via Manin, 15, 33100
Udine. La domanda con i relativi allegati dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27
febbraio 2015.
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