AVVISO PUBBLICO della Regione Calabria
POR CALABRIA FESR 2007/2013
ASSE V – RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO SOSTENIBILE
PER LA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE
REGIONALE
Il presente avviso intende contribuire alla qualificazione e alla valorizzazione dei musei regionali al
fine avviare e rendere operativo il Sistema Museale Regionale, inteso come organizzazione
costituita da tutti i musei, le raccolte e i servizi culturali, il cui interesse sia stato riconosciuto dalla
Regione Calabria.
Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:
- le Amministrazioni Provinciali della Calabria titolari di musei aventi sedi nel territorio calabrese
- le Amministrazioni Comunali della Calabria, titolari di musei aventi sedi nel territorio calabrese
- le Fondazioni e Associazioni culturali senza fini di lucro titolari di musei aventi sedi nel territorio
calabrese di riconosciuto interesse pubblico,
- gli Enti e Istituzioni ecclesiastiche titolari di musei aventi sedi nel territorio calabrese.
Il presente avviso sostiene la realizzazione delle seguenti tipologie di azioni:
a. Realizzazione degli interventi strutturali, tecnologici e organizzativi necessari per conseguire gli
standard contenuti nel codice deontologico ICOM;
b. Interventi per l’acquisto di collezioni per qualificare e completare la dotazione di beni culturali
delle strutture museali e la loro attrattività;
c. Azioni per la realizzazione e/o potenziamento di reti museali di carattere sovra-comunale.
Ai fini del presente avviso, per rete museale si intende un insieme di musei di natura pubblica e/o
privata costituiti in rete tramite un atto convenzionale.
Le risorse finanziarie per la realizzazione delle azioni previste nel presente avviso ammontano a
6.600.000,00 euro a valere sulla Linea di Intervento 5.2.2.1 del POR Calabria FESR 2007/2013.
Il finanziamento è concesso nella forma di sovvenzione diretta fino alla copertura massima del 90%
delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi. Il finanziamento massimo
concedibile per ciascun progetto è pari a 250.000,00 euro, incrementato a 400.000,00 euro per i
progetti di creazione e/o potenziamento di reti museali.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato I al presente Avviso
Pubblico, dovrà essere trasmessa, non oltre il 60° giorno a far data dal 1° settembre 2011, al
seguente indirizzo:
Regione Calabria
Dipartimento 11 - “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta
formazione” Via Molè – Fabbricato A- CAP 88100 Catanzaro.
La domanda di partecipazione, completa della documentazione prevista, dovrà essere trasmessa,
pena l’esclusione, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale entro il termine perentorio
sopra indicato. Farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Sul plico, a pena di esclusione, oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, dovrà essere
indicata la seguente dicitura:
POR Calabria FESR 2007-2013 – Linea di intervento 5.2.2.1 - “Avviso Pubblico per la
qualificazione e valorizzazione del Sistema Museale Regionale”.
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