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1. OBIETTIVI DEL PROGETTO REGIONALE
Questo Progetto regionale rappresenta lo strumento con cui vengono finanziati i progetti dei musei,
degli ecomusei e dei sistemi museali, a seguito delle innovazioni sostanziali introdotte dalla L.R.
21/2010 art. 20, che prevedono il riconoscimento dei musei e degli ecomusei di rilevanza regionale
di cui all’art. 2 del regolamento di attuazione (DPGR 22r del 6 giugno 2011) e individuano i
requisiti per la costituzione dei sistemi museali di cui all’art. 5 dello stesso regolamento. Le linee
d’azione di questo progetto regionale concorrono alla realizzazione dei singoli obiettivi settoriali.

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI PER IL BIENNIO 2017-2018
L’attuazione per il biennio 2017-2018 del progetto regionale prevede che la Lda "Sostegno e
sviluppo della qualificazione delle attività dei sistemi museali” venga declinata in un unico
intervento incentrato su un bando biennale 2017-2018 destinato ai Sistemi di musei ed ecomusei,
per il cofinanziamento di progetti biennali.
In tale intervento vengono recepiti anche i contenuti della LdA Attività di riconoscimento della
qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale, e della LdA Sviluppo ed incremento delle
attività dei musei e degli ecomusei riconosciuti di rilevanza regionale.
BANDO BIENNALE per le annualità 2017-2018: Sistemi di musei ed ecomusei o
raggruppamenti di musei o ecomusei
Bando per il BIENNIO composto dalle annualità 2017 e 2018 per il cofinanziamento di Progetti
intesi specificamente al sostegno coordinato finalizzato al riconoscimento di rilevanza regionale dei
musei o ecomusei appartenenti a Sistemi, ed al mantenimento degli standard qualitativi nei musei
o ecomusei che hanno già conseguito tale riconoscimento appartenenti a Sistemi.
Più in dettaglio, saranno sostenuti progetti BIENNALI presentati da Sistemi museali o da
raggruppamenti di musei o ecomusei opportunamente regolati da apposita convenzione
destinati ad una -o entrambe, in caso di compresenza nel Sistema di musei già riconosciuti di
rilevanza regionale- tra le seguenti finalità:
• alla realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento dei requisiti necessari per
poter richiedere il riconoscimento della qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza
regionale, nei musei che ancora non abbiano raggiunto tali requisiti;
• al mantenimento degli standard qualitativi ed allo sviluppo dei requisiti, nei musei che
abbiano già conseguito e mantenuto la qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza
regionale.

Tale bando, coerente anche con le indicazioni del PRS 2016-2020 (Risoluzione CR n. 47 del
15/03/2017) in riferimento al Progetto Regionale 4 “GRANDI ATTRATTORI CULTURALI,
PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE ARTI E DEGLI ISTITUTI CULTURALI”, tiene conto
dei requisiti che caratterizzano i musei ed ecomusei riconosciuti di rilevanza regionale (indicati
nella L.R. 21/2010, Art. 20, e nel Regolamento di attuazione in Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 22/R del 6 giugno 2011, Art. 2), dei Livelli Uniformi di Qualità per la Valorizzazione
dei musei LUQV in corso di definizione in vista della costituzione del Sistema Museale Nazionale
in collaborazione tra il MiBACT e la Conferenza delle Regioni e della Province autonome italiane.
I Progetti saranno finalizzati al raggiungimento delle finalità indicate alla LdA Sostegno e sviluppo
della qualificazione delle attività dei sistemi museali del Piano della Cultura 2012-2015:
La Regione sostiene le attività dei sistemi museali costituti ai sensi dell’art. 17 della l.r. 21/2010,
nonché all’art. 5 del Regolamento di attuazione, ma con particolare attenzione ai progetti che, in
coerenza con i contenuti delle linee d’azione del presente progetto regionale, sviluppino
comprovate attività di cooperazione gestionale e di innovazione tecnologica e organizzativa.
Tali progetti inoltre recepiranno anche i contenuti della LdA Attività di riconoscimento della
qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale, e della LdA Sviluppo ed incremento delle
attività dei musei e degli ecomusei riconosciuti di rilevanza regionale del Piano della Cultura 20122015. In tal senso la Regione “in linea con quanto attestato all’art. 2 del regolamento di attuazione
(DPGR 22r del 6 giugno 2011) pone in essere le procedure finalizzate al riconoscimento di museo o
ecomuseo di rilevanza regionale, tenendo conto del parere vincolante della Commissione tecnica
regionale prevista dall’art. 22 della LR 21/2010” e “sostiene le attività dei musei e degli ecomusei
che abbiano ottenuto il riconoscimento di rilevanza regionale di cui agli artt. 20 e 21 della l.r.
21/2010, nonché ai rispettivi articoli del Regolamento di attuazione, con particolare attenzione ai
progetti che, in coerenza con i contenuti delle linee d’azione del presente progetto regionale,
evidenzino elementi di particolare innovazione nella qualificazione dell’offerta museale, nei servizi,
nell’implementazione dell’uso di strumenti informatici per la cultura e nella dotazione
infrastrutturale tecnologica digitale. La Regione sostiene, inoltre, gli interventi di valorizzazione dei
musei toscani, attivando procedure concertative con il sistema locale e con lo Stato mediante
Accordi di valorizzazione stipulati ai sensi dell’art. 112 del Dlgs. 42/2000”.

Per tale bando sono previsti i seguenti requisiti di ammissibilità:
I progetti possono essere presentati da:
1) Soggetti coordinatori di Sistema museale formalmente costituito ai sensi dell’art. 17 della L.R.
21/2010 e art.5 del Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente G.R. 6 giugno
2011, n. 22/R;
2) Enti titolari di musei con ruolo di coordinatore nell'ambito del progetto candidato sul presente
bando (Delle attività di coordinamento e concertazione svolte dai coordinatori per l'elaborazione
progettuale dovrà essere allegata una idonea documentazione, ad es: documenti di adesione al
progetto; convenzioni, verbali, ecc.);
3) Enti gestori di Ecomusei.
Possono essere beneficiari del contributo regionale:
1) Soggetti coordinatori di Sistema museale formalmente costituito ai sensi dell’art. 17 della L.R.
21/2010 e art.5 del Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente G.R. 6 giugno
2011, n. 22/R;
2) Enti titolari di musei con ruolo di coordinatore nell'ambito del progetto candidato sul presente
bando;

3) Enti titolari di musei coordinatori di una specifica attività condivisa inserita nel progetto di
sistema;
4) Enti gestori di Ecomusei.
Non saranno erogati contributi a soggetti detentori di beni culturali che non siano musei o
ecomusei.
Potranno essere presentati progetti ESCLUSIVAMENTE BIENNALI per gli anni 2017 e 2018.
I progetti devono essere finalizzati alla realizzazione, nell'arco del biennio, di servizi integrati
e attività di sistema coordinate, destinati esclusivamente:
• alla realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento dei requisiti necessari per
poter richiedere il riconoscimento della qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza
regionale, nei musei che ancora non abbiano raggiunto tali requisiti;
• al mantenimento degli standard qualitativi ed allo sviluppo dei requisiti, nei musei che
abbiano già conseguito e mantenuto la qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza
regionale.
Ciascun Sistema potrà presentare un solo progetto biennale a valere sul presente bando; si
ricorda inoltre che ciascun museo/ecomuseo potrà essere presente in un solo progetto a valere
sul presente bando e non in più progetti a valere sul presente bando, pena l'esclusione del
soggetto dal bando stesso.
Tutti i progetti dovranno prevedere un cronoprogramma di attività suddivise distintamente con
precisione vincolante per ciascuna annualità 2017 e 2018.
Le attività indicate dovranno essere distintamente realizzate, concluse, liquidate e
rendicontate alla Regione (pena la revoca del contributo) entro il 30 novembre di CIASCUNA
ANNUALITA', ovvero:

−

Per le attività programmate nel 2017 la scadenza massima di realizzazione,
conclusione, liquidazione e rendicontazione è tassativamente il 30

−

novembre

2017.
Per le attività programmate nel 2018 la scadenza massima di realizzazione,
conclusione, liquidazione e rendicontazione è tassativamente il 30

novembre

2018.
Non saranno concesse proroghe.
Non sarà possibile inoltre presentare rimodulazioni del progetto in caso di incompleto
assolvimento del programma del primo anno. In caso di rendicontazione per le attività del
primo anno 2017 incompleta, non corretta o ritardata rispetto alla scadenza indicata, l'intero
contributo regionale biennale sarà revocato (ovvero sia per il 2017 che per il 2018) e si
procederà al recupero dell'acconto erogato.
Si raccomanda pertanto di calibrare realisticamente le attività di realizzazione, conclusione,
liquidazione e rendicontazione su quanto si prevede di poter effettivamente svolgere nell'arco
del tempo disponibile SU CIASCUNA ANNUALITA'.
Data la programmazione biennale del progetto:
- La soglia MINIMA del contributo regionale COMPLESSIVO BIENNALE è di Euro
30.000,00.

- La soglia MASSIMA del contributo regionale COMPLESSIVO BIENNALE è di Euro
150.000,00.
L'importo massimo finanziabile è quello del 50% del costo totale del progetto.

Riguardo la ripartizione finanziaria PER CIASCUNA ANNUALITA' 2017-2018 del progetto:
2017:
La soglia MINIMA del contributo regionale PER LE ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL
2017 è di Euro 10.000,00.
La soglia MASSIMA del contributo regionale PER LE ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL
2017 è di Euro 50.000,00.
2018:
La soglia MINIMA del contributo regionale PER LE ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL
2018 è di Euro 20.000,00.
La soglia MASSIMA del contributo regionale PER LE ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL
2018 è di Euro 100.000,00.

Non sono ammesse spese per attività diverse da quelle indicate nelle Linee d'Azione sopra riportate,
con la sola eccezione della voce di costi documentati per l'utilizzo di personale, locali ed
attrezzature ai fini della realizzazione del progetto, al massimo nella misura del 20% del totale del
costo complessivo del progetto. Tale 20% potrà essere ripartito in quota parte per ciascun
soggetto partecipante al Sistema.
Inoltre, tale 20% dovrà essere proporzionalmente ripartito per ciascuna annualità, ovvero
prevedendo un primo 20% riferito alle attività progettuali 2017, ed un distinto 20% riferito
alle attività progettuali 2018.
E' considerato requisito di ammissibilità (a pena di esclusione) che ciascun museo partecipante al
progetto sia OBBLIGATORIAMENTE presente nel sistema informativo regionale
(web.rete.toscana.it/sistcult/), e che abbia provveduto all'aggiornamento delle schede del sistema
informativo regionale stesso relativamente ai dati anagrafici, alle forme di gestione e al
monitoraggio dei dati sui visitatori dei musei coinvolti nel progetto. A tal fine è necessario
allegare, per ciascun museo e ecomuseo, la data di immissione degli aggiornamenti annuali nel
Sistema Informativo con i dati sui visitatori inseriti per l'anno 2016, a garanzia dell'avvenuto
aggiornamento dei dati.
I progetti biennali presentati saranno valutati, tra l’altro, secondo i seguenti criteri di selezione:
A) Qualità del progetto secondo il seguente dettaglio:
- adeguatezza/coerenza rispetto alle finalità delle linee d’azione regionali indicate nel bando;
- fattibilità e congruità dal punto di vista culturale ed organizzativo;
- organicità del progetto a livello sistemico;
- completezza del progetto nell'accompagnamento dei musei al raggiungimento/mantenimento dei
requisiti per richiedere il riconoscimento di museo di rilevanza regionale.
La qualità del progetto, oltre agli aspetti di interesse, coerenza, innovatività, riproducibilità e
valori aggiunti, è valutata anche secondo i seguenti parametri:
-qualità e dettaglio del cronoprogramma per annualità distinte, che evidenzi la
realizzazione di obiettivi specifici sia intermedi che di fine biennio da parte del Sistema museale;

-equilibrio e correttezza progettuale e finanziaria nel riparto delle attività tra 2017 e 2018
nei rispettivi cronoprogrammi annuali;
- progetti integranti con altri piani/programmi locali, della Regione, dello Stato e/o dell'UE.
B) Congruità e dettaglio del quadro economico-finanziario, con attenzione anche a:
- riparto sulle due annualità;
- rapporto costi/benefici;
- percentuale di quota di cofinanziamento;
- partecipazione di sponsor ed enti esterni (N.B. precisata per annualità, e debitamente
documentata).
C) Capacità di spesa pregressa, espressa dalla precedente rendicontazione, valutata anche
secondo completezza e tempestività.
D) Requisiti di Sistema museale
ovvero:
- se Sistema museale formalmente costituito ai sensi dell’art. 17 della L.R. 21/2010 e art.5 del
Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente GR 6 giugno 2011, n. 22/R;
- se Enti gestori di Ecomusei;
- se Sistema coordinato con attività di cooperazione progettuale.
E) Complessità, strutturazione e capacità tecniche espresse dal Sistema, ovvero:
-Numero di musei partecipanti al Sistema, valutando anche il coinvolgimento di musei di diversa
titolarità istituzionale e la presenza di musei riconosciuti di rilevanza regionale;
-Presenza dimostrabile di personale dedicato al Sistema o messo a specifica disposizione di esso;
-Presenza di una programmazione pluriennale delle attività di Sistema che esprima la capacità di
programmazione sistemica a medio e/o lungo termine, il grado di condivisione progettuale, di
potenziamento delle attività di rete e di coordinamento tra le attività dei musei e di altri istituti
culturali (allegare un documento di sintesi schematico).
F) Documentata sinergia tra Sistema museale proponente ed altri sistemi culturali.
Le modalità e la documentazione da presentare per i progetti saranno definite nel dettaglio da
successivo decreto dirigenziale.

3. PROCEDURE DI ATTUAZIONE PER IL BIENNIO 2017-2018 – LdA "Sostegno e
sviluppo della qualificazione delle attività dei sistemi museali”
L'intervento facente capo alla Linea d'Azione verrà realizzato mediante un bando BIENNALE
2017-2018 per il cofinanziamento di Progetti biennali secondo le finalità, i requisiti e i criteri
individuati nella descrizione del punto 2 (cfr. supra) e come previsto dalla modalità operativa
indicata al punto 2, “Procedure di bando”, di cui al punto 5.1.2 del Piano della Cultura.
Con successivo decreto dirigenziale saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione
delle domande di finanziamento.
4. QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO REGIONALE Musei di
qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali” – LdA "Sostegno e sviluppo della
qualificazione delle attività dei sistemi museali”

Per la realizzazione dell'intervento relativo alla LdA "Sostegno e sviluppo della qualificazione
delle attività dei sistemi museali” costituito dal presente Bando biennale 2017-2018, per
Progetti presentati da Sistemi di musei ed ecomusei o da raggruppamenti di musei o ecomusei
opportunamente regolati da apposita convenzione, vengono individuate nel bilancio di
previsione 2017/2019, per il biennio 2017-2018 le seguenti risorse di fonte regionale di parte
corrente, per complessivi euro 1.800.000,00 di cui al seguente dettaglio:
annualità 2017 , euro 600.000:
- capitolo 63177 , euro 300.000,00;
- capitolo 63298 , euro 300.000,00.
annualità 2018, euro 1.200.000,00:
- capitolo 63177 , euro 102.600,00;
- capitolo 63298, euro 102.600,00
- capitolo 63177, euro 497.400,00 disponibili sul capitolo 63177 a seguito delle
amministrative di seguito indicate (Cfr. Quadro della variazioni amministrative in corso,
- capitolo 63298, euro 497.400,00 disponibili sul capitolo 63177 a seguito delle
amministrative di seguito indicate (Cfr. Quadro della variazioni amministrative in corso,

variazioni
Tab 1);
variazioni
Tab 1);

TAB 1 Quadro della variazioni amministrative nel bilancio di previsione 2017/2019, annualità
2018 in corso
DA CAP.

IMPORTO

A CAP.

DA CAP.

IMPORTO

A CAP.

11012

21.960,00

63177

11012

21.960,00

63298

11014

18.810,00

63177

11014

18.810,00

63298

61599

9.895,55

63177

61599

9.895,55

63298

63069

51.300,00

63177

63069

51.300,00

63298

63071

51.300,00

63177

63071

51.300,00

63298

63170

42.500,00

63177

63170

42.500,00

63298

63193

28.500,00

63177

63193

28.500,00

63298

63203

136.800,00

63177

63203

136.800,00

63298

63226

2.850,00

63177

63226

2.850,00

63298

63259

14.000,00

63177

63259

14.000,00

63298

63273

91.200,00

63177

63273

91.200,00

63298

63290

5.700,00

63177

63290

5.700,00

63298

63291

1.140,00

63177

63291

1.140,00

63298

63294

5.584,45

63177

63294

5.584,45

63298

63138

15.860,00

63177

63138

15.860,00

63298

TOTALE

497.400,00

TOTALE

497.400,00

