ALLEGATO 1
Cap. 00983_S € 88.500,00
Cap. A0983_S € 31.700,00
Cap. H0983_S € 7.300,00

L.R. 24/2003 "Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei Beni culturali
connessi". Programma annuale 2019. Assegnazione contributi relativi alle finalità di cui all’art. 12
comma 1 lett. e) della L.R. 24/2003.
Sostegno alle attività di gestione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture (D.G.R n.
473 del 18/04/2019).
Con la D.G.R n. 473 del 18/04/2019 sono state dettate le priorità per l’elaborazione del
Programma annuale di interventi per l’anno 2019 nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei
contributi di cui alle finalità indicate nell’art. 12, comma 1, lettera e) della L.R. 24/2003.
Con D.D. n. 5595 del 6/06/2019 sono state fissate le modalità e la tempistica di presentazione
delle domande di contributo per gli interventi di gestione di musei, delle raccolte e delle altre
strutture.
A seguito della pubblicazione sul B.U.R n. 30 del 12/06/2019 della DD n. 5595 del 6/06/2019, sono
pervenute 53 richieste per interventi di gestione di musei, raccolte e altre strutture per un costo
complessivo di oltre 2,2 milioni di Euro comprensivi del cofinanziamento dei richiedenti.
Non è stata ammessa alla valutazione la domanda presentata dal Comune di Preci perché riferita
a un Centro visite del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e non a un Museo formalmente istituito.
Poiché con D.G.R. n. 473 del 18/04/2019 è stata disposta l’esclusione da nuovi contributi agli Enti
che alla data della domanda per il Programma 2019 non avessero chiuso e trasmesso la prescritta
rendicontazione dei precedenti interventi finanziati con L.R. 24/2003, non è stata ammessa a
contributo la richiesta presentata dal Comune di San Venanzo.
Considerate le risorse disponibili e l’istruttoria condotta dal Servizio Musei, archivi e biblioteche
sulla base dei criteri fissati nella tabella di cui all’Allegato A della D.G.R. 473/2019 e di cui
all’Allegato 1 della D.D. 5595/2019, alle richieste ammesse a finanziamento è stato assegnato un
contributo corrispondente a 6 livelli di valutazione:
LIVELLI
Valutazione delle richieste di Musei singoli (pubblici, privati, ecclesiastici):
A) Punteggio fino a 18 punti: 75% della somma richiesta (al netto del cofinanziamento
dichiarato), fino a un massimo di 600,00 di contributo.
B) Punteggio da 19 punti e oltre: 75% della somma richiesta (al netto del cofinanziamento
dichiarato), fino a un massimo di € 1.300,00 di contributo.
C) Punteggio pari o superiore a 21 punti e spese di gestione superiori a € 60.000,00: 75%
della somma richiesta (al netto del cofinanziamento dichiarato), fino a un massimo di € 6.000,00 di
contributo.
Valutazione delle richieste di Musei associati:
D) Punteggio fino a 24 punti: 60% della somma richiesta (al netto del cofinanziamento
dichiarato), fino a un massimo di € 3.000,00 di contributo.
E) Punteggio da 25 punti e oltre: 60% della somma richiesta (al netto del cofinanziamento
dichiarato), fino a un massimo di € 7.500,00 di contributo.

F) Punteggio oltre 25 punti e spese di gestione superiori a € 200.000,00: 60% della somma
richiesta (al netto del cofinanziamento dichiarato), fino a un massimo di € 40.000,00 di contributo.
ELENCO DEI BENEFICIARI, DESTINAZIONE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
MUSEI SINGOLI
BENEFICIARIO

MUSEO

LIVELLO

Museo dei Cicli geologici di
Allerona
Pinacoteca comunale

A

600,00

B

1.300,00

Centro di paleontologia
vegetale della foresta
fossile di Dunarobba
Antiquarium comunale

B

1.300,00

A

600,00

Comune di Calvi
dell’Umbria

Museo del Monastero delle
Orsoline e percorso
museale

A

600,00

Comune di Castel
Viscardo

Museo multimediale del
cotto

A

600,00

Comune di Castiglione
del Lago

Circuito museale aperto
Palazzo della Corgna e
Fortezza medievale
Pinacoteca comunale,
Centro delle tradizioni
popolari di Garavelle e
Museo malacologico
"Malakos" a Villa
Cappelletti di Garavelle

B

1.300,00

C

6.000,00

Comune di Allerona
Comune di Assisi
Comune di Avigliano
Umbro
Comune di Baschi

Comune di Città di
Castello

CONTRIBUTO

Comune di Foligno

Museo della città in
Palazzo Trinci

B

1.300,00

Comune di Fossato di
Vico
Comune di Gualdo
Tadino

Antiquarium comunale

A

600,00

Polo museale cittadino
(Museo dell'emigrazione,
Museo civico Rocca Flea
più Chiesa S. Francesco,
Museo Rubboli e Museo
Casa Cajani)

B

1.300,00

Comune di Gubbio

Museo civico Palazzo dei
Consoli
Museo civico

C

6.000,00

Comune di Monteleone
di Spoleto
Comune di Monte Santa Palazzo Museo Bourbon
Maria Tiberina
del Monte

A

600,00

A

600,00

Comune di Perugia

C

6.000,00

Circuito museale civico

(Palazzo della Penna;
complesso templare di San
Bevignate; Cappella di San
Severo)
Comune di San Giustino Museo archeologico della
Villa di Plinio il Giovane

A

600,00

Comune di
Sant'Anatolia di Narco
Comune di Spoleto

Museo della Canapa

B

1.300,00

Palazzo Collicola Arti
Visive Museo Carandente
Circuito museale cittadino

B

1.300,00

C

6.000,00

Circuito museale comunale
(Museo Pinacoteca,
Cisterne romane,
Campanile di San
Fortunato, Museo lapidario)
Comune di Umbertide
Museo per l'Arte
contemporanea "La Rocca
di Umbertide"
Università degli Studi di Polo museale universitario
Perugia
di Casalina
Comune di Vallo di Nera Casa dei racconti
ecomuseo della dorsale
appenninica

B

1.300,00

B

1.300,00

A

600,00

A

600,00

Comune di Valtopina

Museo del ricamo

A

600,00

Comunità Montana Alta
Umbria
Totale Euro

Museo ornitologiconaturalistico "S. Bambini"

B

1.125,00

Comune di Terni
Comune di Todi

43.425,00

MUSEI ASSOCIATI
BENEFICIARIO CAPOFILA

MUSEI

LIVELLO

Comune di Città della
Pieve in ass. con i Comuni
di: Paciano, Panicale,
Piegaro

Museo diffuso tra i Comuni
di Città della Pieve,
Paciano, Panicale, Piegaro

E

7.500,00

Comune di Spello in ass.
con i Comuni di: Amelia,
Bettona, Bevagna,
Cannara, Cascia, Deruta,
Marsciano, Montefalco,
Montone, Spello, Trevi,
Umbertide

Musei della convenzione
intercomunale "Terre e
Musei dell'Umbria"

F

37.575,00

Totale Euro

CONTRIBUTO

45.075,00

MUSEI ECCLESIASTICI
BENEFICIARIO

MUSEO

Capitolo della Cattedrale Museo del Capitolo della
di S. Lorenzo, Perugia
cattedrale e percorso
sotterraneo
Capitolo della Chiesa
Museo Diocesano
Cattedrale di San
Rufino, Assisi
Capitolo dei Canonici
Museo diocesano di Gubbio
della Cattedrale di
Gubbio, Gubbio
Diocesi di Città di
Museo del Duomo
Castello, Città di
Castello
Diocesi Terni Narni e
Museo Diocesano e
Amelia, Terni
Capitolare di Terni
Pro Civitate Christiana,
Assisi
Provincia dell’Umbria
dei Frati Minori
Cappuccini, Assisi
Provincia Serafica di S.
Francesco OFM, Santa
Maria degli Angeli,
Assisi
Totale Euro

Galleria d'Arte
contemporanea
Museo missionario Indios
frati cappuccini dell'Umbria
in Amazzonia (MUMA)
Museo della Porziuncola

LIVELLO

CONTRIBUTO

B

1.300,00

A

600,00

B

1.300,00

C

6.000,00

A

600,00

B

1.300,00

A

600,00

B

1.300,00

13.000,00

MUSEI PRIVATI
BENEFICIARIO

MUSEO

LIVELLO

CONTRIBUTO

Associazione "Caratteri
dal 1799" - Tipografia
Grifani Donati, Città di
Castello
Associazione culturale Il
Grisatoio, Perugia

Museo Centro di
Documentazione delle Arti
Grafiche

B

1.300,00

Museo laboratorio di vetrate
artistiche Moretti Caselli

A

600,00

Associazione culturale
Museo del gioco e del
giocattolo, Perugia

Museo del giocattolo

A

600,00

Associazione culturale
Per Aspera ad Astra,
Perugia

Museo laboratorio di
tessitura artistica a mano
"Giuditta Brozzetti"

A

600,00

Associazione museo arti Museo arti e mestieri
e mestieri dell'Umbria,
dell'Umbria
Assisi

B

1.300,00

Associazione Opera Pia
Nobile Collegio della
Mercanzia, Perugia
Centro studi
Americanistici "Circolo
Amerindiano", Perugia
Fondazione Accademia
di Belle Arti "P.
Vannucci", Perugia
Fondazione Lungarotti,
Torgiano

Sala dell'Udienza del Nobile
Collegio della Mercanzia

B

1.300,00

Centro di documentazione e
ricerca "Circolo amerindiano"

A

600,00

Museo dell'Accademia

B

1.300,00

MOO Museo dell'olivo e
dell'olio, MUVIT Museo del
Vino di Torgiano
Museo dell'Opera di Guido
Calori

B

1.300,00

Fondazione museo
dell'opera di Guido
Calori, San Gemini
Fondazione per il Museo Museo storico scientifico del
storico scientifico del
tabacco
tabacco, San Giustino
Fondazione Post,
Museo Post
Perugia

A

600,00

A

600,00

C

6.000,00

Fondazione Ranieri di
Sorbello, Perugia

Casa-Museo di Palazzo
Sorbello e Pozzo Etrusco

B

1.300,00

Nobile Collegio del
Cambio, Perugia

Nobile Collegio del Cambio

B

1.300,00

Totale Euro

18.700,00

MUSEI DI IMPRESA
Beneficiario

MUSEO

Stabilimento tipografico
"Pliniana", San Giustino

Museo storico stabilimento
tipografico Pliniana

Tela Umbra Soc. Coop., Museo Collezione Tessile
Città di Castello
di Tela Umbra
Totale Euro

LIVELLO
B

CONTRIBU
TO
1.300,00

C

6.000,00
7.300,00

Modalità di attuazione, erogazione e rendicontazione del contributo
Per le modalità relative alla attuazione e rendicontazione del contributo assegnato i beneficiari
dovranno attenersi a quanto disposto con la D.G.R. 473/2019 e con la D.D. 5595/2019.
Si ricorda che gli interventi possono essere stati avviati anche prima della concessione del
contributo, ma devono essere riferiti esclusivamente al 2019.
Gli interventi dovranno essere:
avviati entro la data del 15 novembre 2019

conclusi entro la data del 31 dicembre 2019
I soggetti beneficiari dei contributi dovranno inviare al Servizio Musei, archivi e biblioteche entro il
15 novembre 2019 la dichiarazione attestante l’avvio degli interventi, trasmessa via PEC a
firma del legale rappresentante o del responsabile del procedimento, pena revoca
dell’assegnazione del contributo.
La dichiarazione attestante l’avvio degli interventi deve essere compilata sul facsimile allegato al
presente atto (Allegato 2), specificando l’eventuale rimodulazione dell’intervento sulla base del
contributo assegnato con il presente atto e della percentuale di cofinanziamento dichiarata all’atto
della domanda.
A conclusione dell’intervento sono richiesti al soggetto beneficiario due adempimenti:
1. Invio entro il 15 gennaio 2020 della dichiarazione di ultimazione (Allegato 3)
dell’intervento, via PEC a firma del legale rappresentante o del responsabile del
procedimento.
2. Trasmissione entro il 31 marzo 2020 della rendicontazione (sia del finanziamento
regionale concesso, sia della quota di cofinanziamento corrispondente alla percentuale
dichiarata nella domanda), via PEC a firma del legale rappresentante o del responsabile
del procedimento, accompagnata da idonea documentazione contabile (fatture, atti di
liquidazione, mandati quietanzati) e dalla scheda di rendicontazione di cui all’Allegato 4 del
presente atto.
La liquidazione del contributo avverrà esclusivamente a saldo.
Per l’erogazione del contributo ai soggetti privati, questi ultimi dovranno presentare una
dichiarazione resa per le finalità di cui all’art. 28, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
attestante la natura non commerciale dell’attività realizzata con il contributo assegnato; per la
compilazione della stessa dovrà essere utilizzato il facsimile di cui all’Allegato 5 del presente atto.
In caso di assenza di tale dichiarazione, sul contributo assegnato verrà operata la ritenuta
d’acconto del 4%.
In ottemperanza all’art. 31, c. 8 bis del D.L. n. 69 del 2176/2016, inserito nella legge di conversione
n. 98 del 9/8/2013, verrà verificata la regolarità contributiva del beneficiario (DURC). Nel caso il
beneficiario non abbia personale dipendente per il quale sia obbligatorio il versamento dei
contributi, è richiesta dichiarazione di esenzione.
Qualora si verifichino situazioni tali che non permettano il rispetto della tempistica prevista,
causando il mancato completamento dell’intervento, il beneficiario dei contributi deve darne
tempestiva comunicazione al Servizio Musei, archivi e biblioteche della Regione Umbria,
presentando una formale rinuncia totale o parziale al contributo.

Tabella riepilogativa degli adempimenti e delle scadenze
15 novembre 2019
Termine per avvio intervento e per la
presentazione via PEC della
dichiarazione di avvio progetto
31 dicembre 2019
Termine per conclusione intervento
15 gennaio 2020
Termine per la presentazione via PEC
per dichiarazione ultimazione intervento
31 marzo 2020
Termine per la presentazione via PEC
per rendicontazione intervento
2019
Anno finanziario di esigibilità del
contributo regionale
Variazioni e revoche
I contributi erogati non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali
sono stati assegnati. Eventuali variazioni delle attività, delle modalità operative e della

previsione di spesa che dovessero rendersi necessarie dovranno essere preventivamente
autorizzate dal Servizio Musei, archivi e biblioteche.
Se le modifiche in corso d'opera risultassero così consistenti da ridurre o vanificare i
presupposti per cui è stato assegnato il contributo, la Regione disporrà la riduzione del
contributo o la sua totale revoca.
In caso di minor costo del progetto realizzato rispetto al preventivato, il contributo sarà
rideterminato in misura proporzionale a quanto rendicontato.
In caso di mancato utilizzo del contributo assegnato o di non rispetto delle
tempistiche prescritte, si provvederà alla revoca totale del contributo.
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Valeria Poggi – Responsabile Sezione Musei e Catalogo dei beni culturali Servizio Musei, archivi e biblioteche, Via M. Angeloni, 61, 06124 Perugia, tel. 0755045493
email: vpoggi@regione.umbria.it
Pec: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

