Avviso per la richiesta di convenzione con l'Istituto per i beni artistici
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna finalizzata
all'ampliamento dell'organizzazione museale regionale per il triennio
2018-2020 (L.R. 18/2000, art. 3, comma 2)
L'Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n.
18/2000 " Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali" e del
"Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni
culturali (L.R.18/2000). Obiettivi e azioni prioritarie, strumenti e modalità di intervento per il
triennio 2015-2017" (in vigore ai sensi del punto 8 del Programma stesso), informa che intende
inserire nell’ambito della pianificazione museale iniziative specifiche proposte da soggetti privati
titolari di musei che concorrono all’ampliamento dell'organizzazione museale regionale, in base a
quanto previsto dell'art. 3 comma 2 della legge citata.
Il soggetto richiedente concorre all’ampliamento dell’organizzazione museale regionale se possiede
una riconosciuta valenza regionale sia per qualità e/o importanza storico-culturale del patrimonio
museale conservato sia per l'adeguata organizzazione dei servizi offerti all'utenza.

Aree di intervento e azioni prioritarie
Le azioni prioritarie che l'Istituto per i Beni artistici culturali e naturali (di seguito IBACN)
persegue sono quelle ricomprese nell'ambito delle tipologie progettuali previste ai punti 2.1; 2.3 del
già citato Programma regionale:
- 2.1 Nuovi servizi e allestimenti, adeguamento delle sedi e delle dotazioni tecnologiche degli
istituti culturali;
- 2.3 Progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali;
I progetti proposti per il contributo dovranno essere ricompresi nei suddetti ambiti di intervento.

Soggetti che possono presentare domanda e requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda, anche in forma associata, i soggetti privati titolari di museo, in
possesso dei seguenti requisiti:
- avere personalità giuridica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fondazioni,
associazioni, istituti culturali, enti ecclesiastici e religiosi, consorzi, cooperative);
- non avere scopo di lucro;
- avere sede legale e operativa (se le sedi operative sono più di una, almeno una) nel territorio
dell’Emilia-Romagna;
- essere costituiti e operativi con continuità, anche attraverso forme e/o soggettività giuridiche
diverse, da almeno cinque anni;
- non avere convenzioni in corso di validità con il settore Cultura della Regione EmiliaRomagna per il periodo di durata della convenzione richiesta.
Inoltre i musei di titolarità del soggetto richiedente devono essere in possesso dei seguenti requisiti
obbligatori previsti nella Lista di controllo 7.10 dell'Allegato A alla deliberazione di Giunta 3
marzo 2003 n. 309 "Approvazione standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici,
musei": statuto (7.3.), avere individuato il Responsabile della Direzione del Museo (7.6), garantire
in modo adeguato e continuativo le funzioni di conservazione e cura, educazione e didattica,
custodia e sorveglianza del patrimonio museale (7.6), assicurare l’apertura al pubblico per almeno
ventiquattro ore settimanali (7.8).
I predetti requisiti devono essere posseduti dal soggetto richiedente alla data della domanda e

permanere fino alla liquidazione del saldo del contributo assegnato; ogni eventuale modifica o
variazione riguardante i requisiti indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve
essere comunicata all'IBACN per le necessarie valutazioni.
Ai soggetti richiedenti non ammessi sarà data comunicazione.

Modalità di attuazione
La modalità con cui l'IBACN intende attuare l’ampliamento dell’organizzazione museale regionale
è la sottoscrizione di apposita convenzione, di norma triennale.
Sulla base di tale convenzione i soggetti convenzionati possono presentare annualmente richieste di
contributo per iniziative specifiche presentando domanda a seguito della pubblicazione dell’avviso
annuale per il Piano museale.
All’indirizzo ibc.regione.emilia-romagna.it/2018-avvisolr18-museiconvenzionati è scaricabile lo
schema di convenzione (per presa visione).
L'IBACN effettuerà l'istruttoria riguardante le richieste di convenzione pervenute e formulerà la
graduatoria dei soggetti richiedenti con la propria proposta di ripartizione dei contributi che sarà
inserita nel Piano Museale annuale.
Il Piano Museale sarà trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione; le convenzioni potranno
essere sottoscritte solo dopo l’approvazione del Piano museale 2018.

Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda per la richiesta di convenzione con l’IBACN dovrà essere formulata utilizzando
l’apposita modulistica, scaricabile dal sito ibc.regione.emilia-romagna.it/2018-avvisolr18museiconvenzionati
- modello di domanda per la richiesta di convenzione
- scheda tecnico-informativa del programma di attività annuale e del progetto
L’ulteriore documentazione da produrre è la seguente:
- statuto del soggetto richiedente
- questionario di autovalutazione dei musei (solo per i soggetti che fanno domanda per la
prima volta)
In caso di documentazione incompleta l’IBACN, su richiesta del soggetto richiedente, può
concederne l’integrazione; l’IBACN, a sua volta, può richiedere integrazione della documentazione
presentata.
La domanda e gli allegati dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o persona
formalmente delegata e inviati a mezzo di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
SBAM@postacert.regione.emilia-romagna.it
Al fine del controllo del rispetto della data di scadenza faranno fede la data e l'ora di ricezione via
PEC.
Nell'oggetto dell'inoltro dovrà essere riportato: "L.R. 18/2000 - MUSEI - Richiesta di convenzione
con IBACN".
Solo nel caso in cui il soggetto partecipante non disponga di PEC potrà inviare la domanda,
sottoscritta dal legale rappresentante o da persona formalmente delegata e accompagnata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario, a mezzo di raccomandata AR indicando sulla
busta la dicitura "L.R. 18/2000 - MUSEI - Richiesta di convenzione con l'IBACN" al seguente
indirizzo: Istituto per i Beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna via Galliera
n. 21 40121 Bologna; o consegnarla a mano presso la Direzione, situata al medesimo indirizzo.
Gli orari di ricevimento per la consegna a mano sono: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00.

La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 27 aprile 2018 alle
ore 13.00.
Modalità di assegnazione del contributo
La valutazione delle richieste sarà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi
(massimo 100 punti)
- riconosciuta valenza regionale per qualità e importanza storico-culturale del patrimonio (125)
- adeguatezza e qualità dell’organizzazione dei servizi offerti all’utenza (1-25)
- essere stato riconosciuto museo di qualità della Regione Emilia-Romagna (10)
- qualità e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi e alle azioni prioritarie della
programmazione regionale (1-10)
- efficacia del progetto per il miglioramento della fruizione del patrimonio culturale (1-20)
- livello di innovazione della proposta progettuale (1-10)
L’entità del contributo è commisurata alle disponibilità finanziarie assegnate all’IBACN.
Sul sito dell’IBACN sarà pubblicata la delibera di Giunta regionale che approva il Piano museale
annuale e individua le risorse assegnate ai soggetti convenzionati.
I soggetti beneficiari dei contributi concessi dovranno riportare adeguatamente, negli strumenti
pubblicitari ed informativi, il logo IBACN e l’indicazione che gli interventi medesimi sono stati
possibili anche grazie al sostegno finanziario della Regione Emilia-Romagna.

Modalità di erogazione del contributo
Per il piano museale 2018 il contributo sarà erogato dopo la conclusione del progetto, che dovrà
avvenire entro il 31 dicembre 2018; la conclusione dei lavori dovrà essere comunicata entro il 15
gennaio 2019.
Per i piani museali 2019 e 2020 la conclusione del progetto dovrà avvenire entro il 31 dicembre di
ciascun anno di programmazione; entro il 15 gennaio dell’anno successivo dovrà essere comunicata
la conclusione dei lavori.
Per ricevere il contributo il soggetto convenzionato dovrà presentare specifica relazione culturale e
relativa rendicontazione contabile del progetto finanziato, a firma del proprio legale rappresentante.
La documentazione richiesta (relazione e rendicontazione) dovrà pervenire all’IBACN secondo il
modello che sarà pubblicato sul sito IBC entro il 31 marzo 2019 per il Piano museale 2018 ed entro
il 31 marzo dell’anno successivo di ciascun anno di programmazione.
La rendicontazione dovrà evidenziare le varie voci di spesa sostenute; le spese ammissibili ai fini
dell'erogazione del contributo sono solo quelle direttamente collegate al progetto.

Revoca e/o riduzioni del contributo
Nel caso in cui si verifichino situazioni che non consentano la realizzazione del progetto per l'anno
di riferimento il soggetto convenzionato è tenuto a darne tempestivamente comunicazione
all'IBACN.
Nel caso in cui il costo consuntivo dell'attività svolta riveli una diminuzione superiore al 15%
rispetto al costo preventivato si procederà alla proporzionale riduzione del contributo.
Nel caso si rilevi dalla documentazione a consuntivo una mancata o parziale attuazione del progetto
previsto, l’IBACN potrà procedere alla revoca/riduzione del contributo.

Verifiche amministrativo-contabili
L’IBACN può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi di legge
ed in particolare del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 al fine di accertare la regolarità della

documentazione presentata.

Modalità di pubblicazione
Tutta la documentazione utile e in particolare:
- il presente avviso ed i suoi allegati;
- la L.R. n. 18/2000;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 309/2003 “Approvazione standard e obiettivi di
qualità per biblioteche, archivi storici e musei”;
- il "Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e
beni culturali (L.R.18/2000). Obiettivi e azioni prioritarie, strumenti e modalità di
intervento per il triennio 2015-2017"
è reperibile sul sito web dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione EmiliaRomagna al seguente indirizzo ibc.regione.emilia-romagna.it/2018-avvisolr18-museiconvenzionati

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati acquisiti verranno
trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative al procedimento amministrativo secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'eventuale concessione dei contributi:
l'eventuale mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio.
Titolare del trattamento è l'Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione EmiliaRomagna, via Galliera n. 21- 40121 Bologna.
Responsabile del trattamento è il Direttore dell'IBACN.
Si informa inoltre che l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 196/2003 s.m.i. e
che le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 dello stesso decreto.

Pubblicazione dei dati ai sensi del D.lgs. 33/2013
I dati relativi ai soggetti beneficiari (denominazione e dati fiscali, importo corrisposto e programma
presentato) sono pubblicati ai sensi del D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”.

Responsabile del Procedimento
Patrizia Tamassia Responsabile P.O Pianificazione e Organizzazione museale
Per informazioni
Segreteria Servizio Biblioteche, Archivi, Musei e Beni culturali dell’IBACN: tel. 051 5276635
Patrizia Tamassia: e-mail patrizia.tamassia@regione.emilia-romagna.it
Valeria Villani: e-mail valeria.villani@regione.emilia-romagna.it (amministrazione)

