ALLEGATO 1

Cap. 00983_S € 629.384,00
Cap. A0983_S € 178.920,00

L.R. 24/2003 "Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei Beni culturali
connessi". Programma annuale 2020. Assegnazione contributi relativi alle finalità di cui all’art. 12
comma 1, lettere f), g), h) della L.R. 24/2003.
Sostegno alle attività di valorizzazione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture (D.G.R
n. 291 del 22/04/2020).
Con la D.G.R n. 291 del 22/04/2020 sono state dettate le priorità per l’elaborazione del Programma
annuale di interventi per l’anno 2020 nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di
cui alle finalità indicate nell’art. 12, comma 1 lettere f), g), h) della L.R. 24/2003.
Con D.D. n. 3772 del 4/05/2020 sono state fissate le modalità e la tempistica di presentazione
delle domande di contributo per gli interventi di valorizzazione dei musei, delle raccolte e delle altre
strutture.
A seguito della pubblicazione sul B.U.R n. 39 del 13/05/2020 della DD n. 3772 del 4/05/2020, sono
pervenute 10 richieste per interventi di valorizzazione di musei, raccolte e altre strutture per un
costo complessivo di € 1.118.920,00 comprensivi del cofinanziamento dei richiedenti. La richiesta
di contributo alla Regione è stata complessivamente di € 891.630,00. Tutti progetti presentati sono
stati valutati positivamente sotto il profilo della coerenza con le finalità del Programma annuale
2020 della L.R. 24/2003 e sono state tutte ammesse a finanziamento.
Gli elementi di valutazione schematizzati nella tabella di cui all’Allegato 1 della D.D. n. 3772/2020
sono stati applicati all’ istruttoria delle domande pervenute e, pertanto, si è tenuto conto dei fattori
di seguito indicati:
1) Per quanto riguarda la presentazione del progetto in forma associata da almeno 8 musei:
- le strutture museali sono state considerate indipendentemente dal loro inserimento
nella lista degli aderenti al Sistema museale regionale, in considerazione delle
procedure in corso di attuazione relative all’accreditamento al Sistema museale
nazionale;
- nel conteggio non sono stati invece considerati i luoghi della cultura che non hanno
caratteristiche e organizzazioni museali (chiese, oratori, musei in via di costituzione,
spazi espositivi) e, nel caso di sezioni museali o circuiti cittadini afferenti a un unico
soggetto, si è considerata l’unità principale. Tuttavia, tali luoghi sono stati valutati tra gli
accordi di collaborazione e potranno utilmente partecipare alle attività del progetto.
2) Per valutare la presenza di accordi di collaborazione con soggetti del territorio, associazioni
e imprese:
- è stata presa in considerazione non solo la quantità dei soggetti indicati nella domanda,
ma anche la presenza di accordi formalizzati e la non generica definizione di attività e
ruoli.
3) Per valutare l’integrazione di obiettivi e attività di altri istituti e luoghi della cultura:
- è stata presa in considerazione non solo la quantità dei soggetti indicati nella domanda,
ma anche la presenza di accordi formalizzati e la non generica definizione di attività e
ruoli.
4) Per tutti i progetti presentati sono state verificate e giudicate positivamente la volontà e le
modalità di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio di riferimento.
A seguito di tale valutazione, sono stati attribuiti dei punteggi, riportati nella tabella seguente.
Considerate le risorse disponibili e l’istruttoria condotta dal Servizio Valorizzazione risorse culturali,
Musei, archivi e biblioteche sulla base dei criteri fissati nella tabella di cui all’Allegato A della
D.G.R. 291 del 22/04/2020 e di cui all’Allegato 1 della D.D. n. 3772 del 4/05/2020, alle richieste
ammesse a finanziamento è stato assegnato un contributo pari al 80% della quota di

finanziamento richiesto, aumentato di una quota di premialità pari ad € 1.000,00 per ogni punto
conseguito.
ELENCO DEI BENEFICIARI, DESTINAZIONE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
SOGGETTI PUBBLICI
BENEFICIARIO
(CAPOFILA)
Comune di Castel
Viscardo

TITOLO PROGETTO
Musei in rete per il territorio

PRIMA. Per una Rete Interattiva
Museale dell’Alta Valle del Tevere
2
Humbria O. La cultura non si ferma
Passaggio a Nord-Est. Musei e
Paesaggi dell’area interna Nord-Est
dell’Umbria
Comune di Magione Grand Tour Trasimeno
Umbria Box
Comune di Spello
Comune di Spoleto Connessioni museali: tra valli e monti,
borghi e città
La valle incantata. Musei e percorsi per
Comune di Terni
una nuova esperienza della bellezza

Comune di Città di
Castello
Comune di Foligno
Comune di Gubbio

PUNTI

CONTRIBUTO

6

32.944,00

9

82.600,00

11
9

83.224,00
72.680,00

11
9
10

103.656,00
92.200,00
88.080,00

10

74.000,00

Totale Euro

629.384,00

SOGGETTI PRIVATI
BENEFICIARIO
TITOLO PROGETTO
(CAPOFILA)
MaPp MuseiAppPerugia
Fondazione per
l’Istruzione Agraria in
Perugia
IncontrARTI oltre l’immagione
Associazione rete
museale
ecclesiastica umbra
(MEU)

PUNTI

CONTRIBUTO

12

111.200,00

8

67.720,00

178.920,00
Totale Euro

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. 291/2020 e con la D.D. 3772/2020.
Si ricorda che gli interventi possono essere stati avviati anche prima della concessione del
contributo, ma devono essere riferiti esclusivamente al 2020.
Gli interventi dovranno essere:
avviati entro la data del 30 settembre 2020
conclusi entro la data del 31 dicembre 2020

I soggetti beneficiari dei contributi dovranno inviare al Servizio Valorizzazione risorse culturali,
Musei, archivi e biblioteche entro il 30 settembre 2020 la dichiarazione attestante l’avvio degli
interventi, trasmessa via PEC e con firma digitale 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. N.B.: In caso di rimodulazione la percentuale di
cofinanziamento e la percentuale di spese generali devono rimanere invariate.
A conclusione dell’intervento sono richiesti al soggetto beneficiario due adempimenti:
1. Invio entro il 15 gennaio 2021 della dichiarazione di ultimazione dell’intervento, via PEC
e con firma digitale del legale rappresentante o del responsabile del procedimento
(Allegato 3).
2. Trasmissione entro il 31 marzo 2021 via PEC e con firma digitale del legale rappresentante
o del responsabile del procedimento della rendicontazione (sia del finanziamento
regionale concesso sia della quota di cofinanziamento corrispondente alla percentuale
dichiarata nella domanda) accompagnata da idonea documentazione contabile (fatture, atti
di liquidazione) su facsimile Allegato 4 del presente atto e della relazione illustrativa delle
attività svolte su facsimile Allegato 6 del presente atto.
La liquidazione del contributo avverrà a saldo, previa presentazione della rendicontazione
prevista.
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; in caso di
assenza di tale dichiarazione, sul contributo assegnato verrà operata la ritenuta d’acconto del 4%.
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.

Tabella riepilogativa degli adempimenti e delle scadenze
30 settembre 2020
Termine per avvio intervento e per la
presentazione via PEC della
dichiarazione di avvio progetto
31 dicembre 2020
Termine per conclusione intervento
15 gennaio 2021
Termine per la presentazione via PEC
per dichiarazione ultimazione intervento
31 marzo 2021
Termine per la presentazione via PEC
per relazione illustrativa e
rendicontazione contabile intervento
2020
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 della tempistica, delle modalità
operative e della previsione di spesa che dovessero rendersi necessarie dovranno essere
preventivamente autorizzate dal Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e
biblioteche a meno che il beneficiario non presenti una formale rinuncia al contributo.

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 e la successiva riassegnazione ad altro soggetto.
In caso di mancato utilizzo si provvederà alla revoca totale del contributo e, nel caso di
minor costo dell’intervento rispetto al preventivato, si procederà alla proporzionale
decurtazione del finanziamento. Tale decurtazione non si applica se il progetto è stato
interamente realizzato e la minore spesa sostenuta e rendicontata rispetto a quella
preventivata rientra nel limite del 10%.

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Valeria Poggi – Responsabile Sezione Musei Catalogo dei beni culturali - Servizio
Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche, Via M. Angeloni, 61, 06124
Perugia, tel. 0755045493
email: vpoggi@regione.umbria.it
Pec: direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it

