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A conclusione delle procedure di valutazione previste per la seconda ed ultima fase del 
bando “PRIMA, Prevenzione Ricerca Indagine Manutenzione Ascolto per il patrimonio 
culturale”, il Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo ha deliberato 
il sostegno a 10 progetti risultati selezionati tra le 12 candidature pervenute per la call, per 
un impegno complessivo di € 1.742.000.  
Rispetto alla candidatura opzionale di progetti di ricerca applicata dove l’innovazione 
tecnologica sia a servizio della tutela e della conservazione del Patrimonio, si segnala altresì 
che l’organo deliberante della Fondazione ha deliberato il sostegno a 3 proposte sulle 4 
pervenute, per l’intero importo proposto,  corrispondente  a  un  impegno  complessivo  di  
€ 176.000. 
 
A breve si avvierà per i soli enti selezionati un’ulteriore proposta formativa e di 
accompagnamento focalizzata sulla sostenibilità nel medio e lungo periodo dei piani di 
manutenzione, attraverso lo sviluppo di competenze in tema di strumenti gestionali e 
finanziari adeguati.  

 
Desideriamo ringraziare tutti gli Enti per la loro partecipazione che ha consentito alla nostra 
Fondazione di avere un quadro aggiornato circa i bisogni e le potenzialità del territorio in 
tale ambito. 
 
A seguire vi è l’elenco definitivo, ordinato alfabeticamente per Ente, delle iniziative 
selezionate. 
 

 

Elenco delle iniziative selezionate 

Ente Comune Provincia Regione Progetto Contributo 

Contributo 
per il 

progetto di 
ricerca 

L'arco di Giano 
coop. soc. Genova GE Liguria Tramandare un sogno € 175.000 
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Abbazia dei S.S. 
Pietro e Andrea Novalesa TO Piemonte 

Gli intonaci dipinti del 
complesso abbaziale di 
Novalesa dal restauro 
alla conservazione 
preventiva 

€ 120.000 

 

Comune di 
Bosco Marengo 

Bosco 
Marengo AL Piemonte 

Manutenzione 
programmata e 
Conservazione 
preventiva del 
Complesso 
Monumentale di Santa 
Croce a Bosco Marengo 

€ 170.000 

 

Comune di 
Finale Ligure 

Finale 
Ligure SV Liguria 

Il polo culturale di Santa 
Caterina in Finalborgo: 
un complesso 
monumentale storico 
per una fruizione 
contemporanea 

€ 245.000 

 

Comune di 
Monastero 
Bormida 

Monastero 
Bormida AT Piemonte 

Il Castello "Della Rovere" 
di Monastero Bormida e 
il suo Compendio: 
processo innovativo per 
la conservazione 
preventiva e 
programmata 

€ 145.000 

 
         
 

 € 56.000 

Comune di 
Tortona Tortona AL Piemonte 

Tortona - La 
manutenzione 
programmata per una 
conservazione 
preventiva nel 
Quadrilatero della 
Cultura 

€ 217.000 

 

Comune di 
Varallo; 
Società 
incoraggiamento 
allo studio del 
disegno e di 
conservazione 
delle opere 

Varallo VC Piemonte Manutenzione nell'era 
del digitale € 135.000 

 
 
 

€ 60.000 
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d'arte in 
Valsesia - ONLUS 

Musei Reali di 
Torino Torino TO Piemonte Take care € 220.000 € 60.000 

Parrocchia San 
Lorenzo Rodello CN Piemonte Rodello cultura € 245.000 

 

Unione Alagnese Alagna 
Valsesia VC Piemonte La cura, come impegno e 

opportunità € 70.000 
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