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Infrastrutture private per attività culturali 
 
FINALITA' Progetti o lotti di progetti concernenti la conservazione il restauro, la 

riqualificazione funzionale e l’adeguamento alle norme in materia di 
sicurezza e accessibilità ai disabili di cose immobili private aventi valore di 
bene culturale ai fini della tutela de patrimonio regionale  e della sua 
fruizione pubblica. 

SOGGETTI BENEFICIARI Le persone fisiche, le associazioni, le fondazioni, le piccole e medie 
imprese (qualsiasi sia la loro natura giuridica) e gli altri soggetti privati 
proprietari, possessori o detentori di beni culturali sottoposti a tutela.  
I beni possono essere oggetto di contributo ai fini della loro fruizione 
culturale pubblica, disciplinata d'intesa con gli enti locali territoriali 
attraverso la stipula di un'apposita convenzione. 

OGGETTO 
DELL'AGEVOLAZIONE 

Infrastrutture private finalizzate ad attività culturali. 

SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 02/10/00 o da 
sostenere relative a: 

1. realizzazione di progetti concernenti la conservazione, il restauro, 
la riqualificazione funzionale e l'adeguamento alle norme in 
materia di sicurezza e accessibilità ai disabili di cose mobili e 
immobili aventi valore di bene culturale ai fini della tutela del 
patrimonio regionale e della sua fruizione pubblica, ed in 
particolare:  

a. palazzi, ville e castelli aventi valore di beni culturali e 
relative pertinenze;  

b. parchi e giardini storici, aventi valore di beni culturali;  
c. teatri storici e strutture dello spettacolo aventi valore di 

beni culturali, di proprietà privata e gestiti in forma 
imprenditoriale;  

d. collezioni e raccolte di beni culturali mobili;  
2. investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e 

della fruizione del patrimonio culturale, e in particolare:  
a. interventi di catalogazione e di organizzazione della 

conoscenza dei beni culturali;  
b. azioni promozionali e divulgative;  
c. prodotti multimediali.  

Investimento minimo € 75.000,00 e massimo  € 4.000.000,00 
AGEVOLAZIONI  In conto capitale pari al 25%  delle spese effettivamente sostenute. 
TERMINI DI SCADENZA La domanda dovrà essere trasmessa alla Fidi Toscana S.p.A.; 

le graduatorie saranno formate semestralmente (30/05 – 30/11) fino ad 
esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 30 novembre 2006 

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
Per informazioni ASSEFI, Via B.Croce, 62 56125 Pisa tel 050/503275 email assefi@pi.camcom.it  

 
 


