
Marche – Contributi per interventi a sostegno dei musei
danneggiati dal sisma e restituiti al territorio – Annualità 2020-

2021 

Beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo i Comuni della Regione Marche, in quanto soggetti
titolari di istituti museali che, colpiti dal sisma, abbiano riaperto al pubblico nelle sedi originarie
dopo aver terminato i lavori finanziati in particolare con i fondi POR FESR o che, in seguito ai
danni subiti, abbiano trasferito o intendano trasferire entro il 2020 le proprie collezioni in luoghi
diversi. 

I  Comuni  potranno  presentare  un  solo  progetto  anche  di  durata  biennale,  per  una  o  più
strutture museali di cui siano titolari.

Interventi 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

 miglioramento della fruizione e della qualità dei servizi tramite l’utilizzo di personale e
figure professionali qualificate che favoriscano le attività e le prestazioni nei musei e
siano in grado di  sviluppare legami  con il  territorio attraverso innovative formule di
cooperazione tra istituzioni museali e realtà economiche, turistiche e produttive;

 potenziamento  dei  servizi  educativi  e  dei  servizi  di  accoglienza  al  pubblico  con
particolare riferimento alle persone con disabilità;

 individuazione  di  itinerari  culturali  e  percorsi  tematici,  realizzazione  di  mostre,
manifestazioni e attività culturali;

 potenziamento e aggiornamento di innovative strategie comunicative di rete e di un
adeguato supporto informatico;

 aggiornamento e armonizzazione dell’accessibilità informativa;
 estensione  degli  orari  di  apertura,  promozione  di  sistemi  innovativi  per  una

bigliettazione unitaria e sviluppo di strategie orientate all’incremento della fruibilità;
 manutenzione degli impianti che il museo già possiede e miglioramento delle dotazioni

atte  a  garantire  la  corretta  conservazione del  patrimonio  e l’adeguatezza  dei  valori
micro climatici, la fruibilità degli spazi e dei beni musealizzati, degli allestimenti, delle
attrezzature  e  dei  percorsi  espositivi,  con  particolare  riferimento  ai  disabili  e  alle
strutture destinate ad accogliere temporaneamente il museo;

 promozione  della  politica  della  sicurezza  garantendo  l’accessibilità  e  il  corretto
funzionamento,  tramite  manutenzione dell’impiantistica,  dei  sistemi  anti-intrusione e
sicurezza già installati, nonché la corretta conservazione del patrimonio;

 manutenzione del verde e degli spazi esterni ed eventuali lavori di tinteggiatura.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 200.000,00.

La dotazione totale è così suddivisa:

 Euro 150.000,00 sull’annualità 2020;
 Euro 50.000,00 sull’annualità 2021;

Il  contributo  regionale  non  può  superare  l’importo  massimo  di  Euro  20.000,00 per  ogni
singolo progetto (anche se relativo a più strutture museali) e verrà assegnato in due soluzioni: 

 il 75% come anticipo nell’annualità 2020 (esigibilità 2020);



 il saldo nel 2021 (pari al 25%, esigibilità 2021). 

La quota minima di cofinanziamento da parte dei Comuni non può essere inferiore al 10% della
spesa complessiva del progetto. 

Fonte

Bando 

Scadenza 

31-10-2020

Link 

Informazioni 

https://www.fasi.biz/?option=com_incentives&view=downloadFile&id=5661
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/p_7590/4/bs_7590/0

