
 

PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER LA CULTURA 2022 - DGR 719/2022  

さSVILUPPO SERVIZI CULTURALI E RICONOSCIMENTO REGIONALE MABざ ふA┣ｷﾗﾐW ヴくヲぱHぶ 
LR n. 17/2019, artt. 23-24 
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Art. 1 - Finalità 

1. Iﾐ ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく Β SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヱヶ ﾏ;ｪｪｷﾗ ヲヰヱΓが ﾐく ヱΑが Sｷ ゲWｪ┌ｷデﾗ 
indicata come LR 17/2019, il presente Bando, secondo quanto disposto dal Piano annuale degli interventi per 

ﾉ; C┌ﾉデ┌ヴ; ヲヰヲヲ ;ヮヮヴﾗ┗;デﾗ Iﾗﾐ DGR ﾐく ΑヱΓ SWﾉ ヱヴ ｪｷ┌ｪﾐﾗ ヲヰヲヲ ;ﾉ ヮ┌ﾐデﾗ ヴくヲぱH さ“┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉｷ W 
ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷﾏWﾐデﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW MABざが ゲデ;HｷﾉｷゲIW ｷ デWヴﾏｷﾐｷが ｷ IヴｷデWヴｷ W ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< ヮWヴ ﾉげWヴﾗｪ;zione di contributi 

regionali a sostegno di progetti finalizzati al raggiungimento dei livelli minimi di servizio di musei, archivi e 

biblioteche come stabiliti dalla DGR n. 1173/2020. 

2. Per accompagnare e sostenere in modo graduale il percorso di crescita e miglioramento di musei, archivi 

W HｷHﾉｷﾗデWIｴW ふSげﾗヴ; ｷﾐ ヮﾗｷ ｷﾐSｷI;デｷ IﾗﾏW MABぶが ゲｷ ヮヴWIｷゲ; IｴWが ヮWヴ ﾉげ;ﾐﾐﾗ ｷﾐ Iﾗヴゲﾗが ﾗｪｪWデデﾗ SWﾉ H;ﾐSﾗ ゲﾗﾐﾗ ﾉW  
attività ritenute prioritarie per il raggiungimento del possesso dei requisiti e dei livelli minimi di servizio 

ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デｷ デヴ; ケ┌Wﾉﾉｷ WﾉWﾐI;デｷが ヴｷゲヮWデデｷ┗;ﾏWﾐデWが ﾐWﾉﾉ; LR ヱΑっヲヰヱΓ ;ヴデく ヲヴ W ﾐWﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ A SWﾉﾉ; DGR n. 1173 

SWﾉﾉげヱヱ ;ｪﾗゲデﾗ ヲヰヲヰ さDWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐW SWｷ ヴWケ┌ｷsiti e dei livelli minimi di funzionamento di musei, archivi e 

HｷHﾉｷﾗデWIｴWが ヮ┌HHﾉｷIｷ W ヮヴｷ┗;デｷが ヮWヴ ｷﾉ ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷﾏWﾐデﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW W ﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ﾐWﾉ “ｷゲデWﾏ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWｪﾉｷ ｷゲデｷデ┌デｷ 
SWﾉﾉ; I┌ﾉデ┌ヴ;く PヴｷﾏW ﾉｷﾐWW ｪ┌ｷS; ヮヴﾗヮWSW┌デｷIｴW ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ;ﾏHｷti territoriali ottimali per la 

IヴW;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲｷゲデWﾏｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷ SWｪﾉｷ ｷゲデｷデ┌デｷ SWﾉﾉ; I┌ﾉデ┌ヴ;ざく 
3. Nello specifico la finalità del bando 2022 è favorire il raggiungimento o il mantenimento di uno o più livelli 

minimi di funzionamento riferiti ai seguenti requisiti (le specifiche attività sono elencate nelle tabelle 

ヮ┌HHﾉｷI;デW ﾐWﾉﾉげAﾉﾉWｪ;デﾗ A SWﾉﾉ; Iｷデ;デ; SWﾉｷHWヴ;ぶぎ  
c) accesso e fruizione del patrimonio culturale; 
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e) cura e gestione del patrimonio;  

f) gratuità dei servizi. 

 

Art. 2 - Stanziamento 

1. La dotazione finanziaria, pari a e┌ヴﾗ ンヵヰくヰヰヰがヰヰが X ;ﾉﾉﾗI;デ; ゲ┌ﾉ I;ヮｷデﾗﾉﾗ ヱヰヴヵヲヰ ; ﾗｪｪWデデﾗ さA┣ｷﾗﾐｷ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ 
prioritarie per beni, servizi, arte e attività culturali に デヴ;ゲaWヴｷﾏWﾐデｷ IﾗヴヴWﾐデｷざ ふAヴデデく S; ヱΑ ; ンヰが LR ヱヶくヵくヲヰヱΓが ﾐく 
ヱΑぶざ SWﾉ Hｷﾉ;ﾐIｷﾗ Sｷ ヮヴW┗isione 2022-2024, esercizio finanziario 2022. 
  
Art. 3 - Soggetti beneficiari 

1. Possono essere beneficiari di contributo musei, archivi e biblioteche pubblici e privati senza scopo di lucro 

(escluse persone fisiche) riconosciuti pro tempore Sげ┌aaｷIｷﾗ ヮWヴ ﾉげ;ヴIﾗ SWﾉ デヴｷWﾐﾐｷﾗ ヲヰヲヲ-2024 con DDR 152 del 

16 giugno 2022 e il cui elenco è consultabile nelle pagine internet del Portale Veneto Cultura. 

2. Possono inoltre essere beneficiari gli istituti culturali che entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR n. 62 

del 20 maggio 2022, hanno presentato domanda di riconoscimento e sono stati riconosciuti pro tempore con 

Decreto dirigenziale n. 203 del 4 luglio 2022. 

3. Gli istituti culturali riconosciuti possono presentare domanda anche in forma associata; in tal caso la 

Sﾗﾏ;ﾐS; SW┗W WゲゲWヴW ヴWS;デデ; S;ﾉﾉげWﾐデW SWゲｷｪﾐ;デﾗ ケ┌;ﾉW I;ヮﾗaｷﾉ; SWﾉﾉ; ヴWデWっゲｷゲデWﾏ;く 
4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo o singolarmente o in rete con altri.  

5. I soggetti di cui ai precedenti commi sono tenuti ad acquisire e documentare, in allegato alla domanda di 

IﾗﾐデヴｷH┌デﾗが ﾉげ;┌デﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; IﾗﾏヮWデWﾐデW “ﾗヮヴｷﾐデWﾐSWﾐ┣; ﾗが ﾐWﾉﾉW ﾏﾗヴWが ; ヮヴWゲWﾐデ;ヴW Iﾗヮｷ; SWﾉﾉ; 
richiesta di autorizzazione per tutti quei progWデデｷ SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ ヮWヴ I┌ｷ ｷﾉ CﾗSｷIW SWｷ BWﾐｷ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉｷ W SWﾉ 
Paesaggio- D. Lgs. n.42/2004 lo preveda. 
 
  
Art. 4 - Requisiti di ammissibilità 

ヱく Aｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉげ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ< SWﾉﾉ; Sﾗﾏ;ﾐS; Sｷ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ヮヴﾗヮﾗゲデｷ Sﾗ┗ヴ;ﾐﾐﾗぎ 
a) essere presentati da ゲﾗｪｪWデデｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ンき 
b) ;┗WヴW ; ﾗｪｪWデデﾗ ;デデｷ┗ｷデ< ｷﾐWヴWﾐデｷ ﾉW aｷﾐ;ﾉｷデ< SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW H;ﾐSﾗ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱき 
c) impegno al cofinanziamento per un ammontare minimo pari al 20% del costo globale di progetto, 

con fondi propri o di terzi, comunque provenienti da contributi non regionali; 

d) essere realizzati entro il 31.12.2022; 

e) ﾐﾗﾐ ｪﾗSWヴW Sｷ ┌ﾉデWヴｷﾗヴｷ IﾗﾐデヴｷH┌デｷ S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗが ; ┗;ﾉWヴW ゲ┌ ;ﾉI┌ﾐげ;ﾉデヴ; ﾉWｪｪW 
regionale. Possono tuttavia essere cumulabili al contributo regionale altri finanziamenti; 

f) avere un costo complessivo pari o superiore a euro 3.750,00. 
 

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

ヱく L; Sﾗﾏ;ﾐS;が ヴWS;デデ; ﾐWﾉﾉ; aﾗヴﾏ; SWﾉﾉげ;┌デﾗIWヴデｷaｷI;┣ｷﾗﾐWが ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉ DPR ヴヴヵっヲヰヰヰが SW┗W WゲゲWヴW ヮヴWゲWﾐデ;デ; 
ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉげ;ヮヮﾗゲｷデ; ﾏﾗS┌ﾉｷゲデｷI; ﾏWゲゲ; ; Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ﾐWﾉ Pﾗヴデ;ﾉW C┌ﾉデ┌ヴ; VWﾐWデﾗが W ゲﾗデデﾗゲIヴｷデデ; S;ﾉ ﾉWｪ;ﾉW 
ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐデW SWﾉﾉげIゲデｷデ┌デﾗ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉW ヴichiedente.  

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) ヮヴﾗｪWデデﾗ Sｷ SWデデ;ｪﾉｷﾗ IｴW SWゲIヴｷ┗W ｷ HWﾐｷ ﾗ ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ﾗｪｪWデデﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗが ﾏﾗS;ﾉｷデ< ﾗヮWヴ;デｷ┗W Sｷ 
attuazione, professionalità impiegate, tempistiche di lavorazione, indicazione dei costi nel dettaglio (con 

prospetto economico), IVA e ogni altro onere incluso; 

b) se previsto dalla normativa statale per la tipologia di progetto presentato: autorizzazione rilasciata 

dalla competente Soprintendenza o, nelle more, copia della richiesta presentata alla medesima; 

c) SﾗI┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ;デデWゲデ;ﾐデW ﾉ; Iﾗゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ヴWデWっゲｷゲデWﾏ; W ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげWﾐデW I;ヮﾗaｷﾉ; ゲW 
non già in possesso degli Uffici regionali; 

d) Iﾗヮｷ; aﾗデﾗゲデ;デｷI; aヴﾗﾐデWっヴWデヴﾗ Sｷ ┌ﾐ ┗;ﾉｷSﾗ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ SげｷSWﾐデｷデ< SWﾉ aｷヴﾏ;デ;rio qualora la firma di 

sottoscrizione non sia digitale. 

ンく Lげｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗが IﾗﾏヮヴWﾐゲｷ┗; SWｪﾉｷ ;ﾉﾉWｪ;デｷ W SWﾉﾉげWﾉWﾐIﾗ SWｪﾉｷ ゲデWゲゲｷが ┗; デヴ;ゲﾏWゲゲ; ﾏWSｷ;ﾐデW Pﾗゲデ; 
EﾉWデデヴﾗﾐｷI; CWヴデｷaｷI;デ; ふPECぶが ;ﾉﾉげｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ SWﾉﾉ; DｷヴW┣ｷﾗﾐW BWﾐｷ Aデデｷ┗ｷデ< C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉｷ W “port, 
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beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it; la domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati 

esclusivamente in formato .PDF, specificando in oggetto: さDﾗﾏ;ﾐS; LR 17/2019 に B;ﾐSﾗ MABざ. 
4. Le richieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 15 settembre 2022. Le domande 

pervenute fuori termine saranno considerate irricevibili. 

 

Art. 6 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento 

1. Vengono di seguito indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui 

agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. 
Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport; 
Oggetto del procedimentoぎ B;ﾐSﾗ ヮWヴ ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW Sｷ IﾗﾐデヴｷH┌デｷ SWゲデｷﾐ;デｷ ; ヮヴﾗｪWデデｷ ﾏｷヴ;デｷ ;ﾉ ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪｷﾏWﾐデﾗ 
dei livelli minimi di servizio di musei, archivi e biblioteche; 
Responsabile del procedimento: Valentina Galan, direttore U.O. Beni e servizi culturali; 
Data: la procedura dellげistruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del 

presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni. 
Uffici in cui si può prendere visione degli atti: P.O. Musei (041.2792700); P.O. Archivi e banca dati beni culturali 

(041.2792706); P.O. Cooperazione bibliotecaria (041.2792732/ 2694). 
ヲく Iﾉ ヮヴWゲWﾐデW ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ┗;ﾉW ; デ┌デデｷ ｪﾉｷ WaaWデデｷ ケ┌;ﾉW さIﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW Sｷ ;┗┗ｷﾗ SWﾉ ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗざが Sｷ I┌ｷ ;ｪﾉｷ ;ヴデデく 
7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 
  
Art. 7 - Istruttoria e procedimento valutativo 

1. La Direzione Beni Attività Culturali e Sport, ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ;が ┗WヴｷaｷIｴWヴ< ﾉげ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ< SWﾉﾉW 
domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei 

richiedenti e dei requisiti oggettivi dei progetti. 
2. I progetti risultati ammissibili saranno valutati sulla base dei criteri e indicatori di punteggio di seguito 

W┗ｷSWﾐ┣ｷ;デｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく 9 del presente Bando, in coerenza con le linee fissate dal Piano annuale degli interventi 

per la Cultura (4.2_H). 

3. La valutazione delle domande risultate ammissibili verrà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato 

dal Direttore di Direzione. 

 

Art. 8 - Motivi di esclusione 

1. Costituiscono motivi di esclusione: 
a) la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli indicati ;ﾉﾉげ;ヴデく3 del presente Bando;  
Hぶ ﾉ; I;ヴWﾐ┣; Sｷ ┌ﾐﾗ SWｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ Sｷ ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ< Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく 4 del presente Bando; 
Iぶ ﾉ; ヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; Sﾗﾏ;ﾐS; ﾗﾉデヴW ｷﾉ デWヴﾏｷﾐW Wっﾗ ゲWﾐ┣; ｷﾉ ヴｷゲヮWデデﾗ SWﾉﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく 5 del 

presente Bando; 
d) la mancata sottoscrizione della domanda; 
eぶ ｷﾉ ﾏ;ﾐI;デﾗ ヴｷゲヮWデデﾗ Sｷ ケ┌;ﾐデﾗ Sｷゲヮﾗゲデﾗ S;ﾉ ヮヴWゲWﾐデW B;ﾐSﾗ IｷヴI; ﾉげｷﾏヮWｪﾐﾗ ;ﾉﾉ; Iﾗﾏヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW 
finanziaria per almeno il 20% dWﾉ Iﾗゲデﾗ ｪﾉﾗH;ﾉW SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ S; ヮ;ヴデW SWﾉ ヴｷIｴｷWSWﾐデW; 

f) la presentazione di preventivi inferiori alla soglia minima di 3.750,00 euro. 
 

Art. 9 - Criteri di valutazione  

1. Saranno oggetto di valutazione, ai fini della costituzione della graduatoria per il riparto dei contributi, le 

voci descritte nella tabella seguente, che ripropongono i criteri stabiliti dal Piano annuale degli interventi per 

la Cultura approvato con DGR 719 del 14 giugno 2022: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI (massimo 25 punti) 

 

a) EaaｷI;Iｷ; SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ ｷﾐ ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ  

 significativo punti 5 

 modesto punti 2 
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b) Trasversalità del progetto rispetto alle tipologie di istituto  

 presente punti 5 

 assente punti 0 

c) Progetto di rete  

 
più di cinquanta istituti 

coinvolti 

punti 5 

 da trentuno a cinquanta 

istituti coinvolti 

punti 3 

 da undici a trenta istituti 

coinvolti 

punti 2 

 da tre a dieci punti 1 

 meno di tre punti 0 

d) Qualità del progetto e professionalità coinvolte 

 ottimo punti 5 

 buono punti 3 

 sufficiente punti 2 

 insufficiente punti 0 

e) UヴｪWﾐ┣; ﾗ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ﾐWIWゲゲｷデ< SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ  

 

 molto urgente/necessario punti 5 

 urgente/necessario punti 2 

 ordinario punti 0 

 

A parità di punteggio ;ゲゲWｪﾐ;デﾗが ﾉげﾗヴSｷﾐW Sｷ ｪヴ;S┌;デﾗヴｷ; ゲ;ヴ< SWデWヴﾏｷﾐ;デﾗ S;ﾉﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW ゲ┌IIWゲゲｷ┗; SWｷ 
seguenti criteri di priorità riferiti alla tabella riportata sopra: 

1°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ IヴｷデWヴｷﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デﾗ Iﾗﾐ ﾉWデデWヴ; Wぶき 
ヲェぶ ヮヴﾗｪWデデｷ IｴW ｴ;ﾐﾐﾗ ﾗデデWﾐ┌デﾗ ヮ┌ﾐデWｪｪｷﾗ ﾏ;ｪｪｷﾗヴW ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ IヴｷデWヴｷﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デﾗ Iﾗﾐ ﾉWデデWヴ; Sぶき 
ンェぶ ヮヴﾗｪWデデｷ IｴW ｴ;ﾐﾐﾗ ﾗデデWﾐ┌デﾗ ヮ┌ﾐデWｪｪｷﾗ ﾏ;ｪｪｷﾗヴW ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ IヴｷデWヴｷﾗ individuato con lettera c); 

4ェぶ ヮヴﾗｪWデデｷ IｴW Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾐﾗ ヮWヴ ﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ﾉげ;デデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ Sｷ ﾏｷﾐﾗヴW 
entità. 
  
 Per determinare i contributi per i progetti delle sole reti bibliotecarie territoriali, in ragione della loro 

specificità W SWﾉﾉげWケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗ IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗ﾗ, verranno considerati ulteriori criteri di valutazione: lo stanziamento 

complessivo, la popolazione residente al 31.12.2021 nei Comuni coinvolti nel progetto, il numero degli Enti 

e degli istituti interessati. I loro valori verranno ripartiti in quartili [=ordinati in ordine crescente in quattro 

gruppi] e a questi assegnati i seguenti punteggi: I° quartile: punti 1; II° quartile: punti 2; III° quartile: punti 3; 

IV° quartile: punti 4; valore massimo: punti 5. I contributi verranno determinati in proporzione al totale dei 

punteggi finali ottenuti, a decrescere dal contributo massimo consentito di euro 15.000,00. 
  
Art. 10 - Composizione della graduatoria 

ヱく Aﾉ デWヴﾏｷﾐW SWﾉﾉ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐWが ﾉ; ｪヴ;S┌;デﾗヴｷ; ┗Wヴヴ< SWaｷﾐｷデ; ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉげﾗヴSｷﾐW SWIヴWゲIWﾐデW Sｷ ヮ┌ﾐデWｪｪｷﾗ SWｷ 
progetti da finanziare, con ﾉげｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾏヮﾗヴデﾗ SWﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ IﾗﾐIWゲゲﾗが WS W┗Wﾐデ┌;ﾉﾏWﾐデW SWｷ ヮヴﾗｪWデデｷ 
ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili. 

2. I progetti che al punto d) avranno ricevuto 0 punti non potranno essere finanziati.  

3. Contestualmente alla graduatoria sarà pubblicato ﾉげWﾉWﾐIﾗ SWｷ ヮヴﾗｪWデデｷ ﾐﾗﾐ ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷが Iﾗﾐ ﾉ; ヴWﾉ;デｷ┗; 
indicazione delle motivazioni. 
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Art. 11 - Entità del contributo 

1. Il contributo regionale copre ﾉげΒ0% del costo complessivo del progetto di intervento; il disavanzo rimarrà 

in carico al soggetto proponente, con fondi propri o di terzi. 

2. Il tetto massimo fissato per ciascun contributo è pari a euro 15.000,00, corrispondente a un preventivo di 

spesa pari o superiore a euro 18.750,00, quello minimo è pari a euro 3.000,00, corrispondente a un 

preventivo di spesa di almeno euro 3.750,00.  

 

Art. 12 - Finanziamento 

1. La composizione della graduatoria e la conseguente assegnazione di contributi daranno luogo al 

finanziamento dei progetti fino a esaurimento delle risorse disponibili a valere sullo stanziamento previsto. 

LげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ゲｷ ヴｷゲWヴ┗; ﾉ; a;Iﾗﾉデ< Sｷ ヴWSｷゲtribuire eventuali residui inferiori a 3.000,00 euro, ripartendoli 

tra i soggetti in posizione utile in graduatoria, proporzionalmente ai contributi loro assegnati. Il contributo 

così ricalcolato non potrà comunque superare la somma finale di euro 15.000,00. 

 

Art. 13 - Modalità di esecuzione e rendicontazione 

ヱく Iﾉ ゲﾗｪｪWデデﾗ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷﾗ X デWﾐ┌デﾗ ;S ;デデ┌;ヴW ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ ;ﾏﾏWゲゲﾗ ; aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉW 
modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda. 
2. Ogni eventuale proposta di modifica per sopravvenute necessità dovrà essere preventivamente 

comunicata, con le relative motivazioni, ai competenti Uffici regionali, e da questi autorizzata, purché la 

variazione non incida sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione in misura tale da alterare gli 

equilibri della graduatoria. 
ンく Iﾉ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷﾗが ;ﾐIｴW ｷﾐ Iﾗヴゲﾗ SげﾗヮWヴ;が IﾗﾐゲWﾐデｷヴ< デ┌デデW ﾉW ┗WヴｷaｷIｴW Wっﾗ ﾉW ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ｪｪｷﾗ IｴW ﾉ; 
Regione dovesse disporre. 

4. La somma da rendicontare dovrà essere superiore almeno del 20% al contributo assegnato. 

5. Cｷ;ゲI┌ﾐ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ゲ;ヴ< ﾉｷケ┌ｷS;デﾗ ｷﾐ ゲﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW ┌ﾐｷI;が ゲ┌ ヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐW ゲ┌ﾉﾉげWゲWI┌┣ｷﾗﾐW 
progettuale, della relativa rendicontazione delle spese e regolare documentazione contabile attestante i 

pagamenデｷ WaaWデデ┌;デｷが Iﾗﾐ ｷﾉ ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ SWﾉﾉげ;ヮヮﾗゲｷデ; ﾏﾗS┌ﾉｷゲデｷI; ﾏWゲゲ; ; Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ﾐWﾉ Pﾗヴデ;ﾉW VWﾐWデﾗ 
Cultura. 
ヶく Aﾉﾉげ;デデﾗ SWﾉﾉ; ヴWﾐSｷIﾗﾐデ;┣ｷﾗﾐW ｷﾉ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷﾗが ケ┌;ﾉﾗヴ; ヮヴW┗ｷゲデﾗ S;ﾉﾉ; デｷヮﾗﾉﾗｪｷ; Sｷ ヮヴﾗｪWデデﾗが Sﾗ┗ヴ< ヮヴWゲWﾐデ;ヴW 
; Iﾗﾐゲ┌ﾐデｷ┗ﾗ ┌ﾐげ;デデWゲデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ヴWｪﾗﾉ;ヴｷデ< SWﾉﾉげWゲWI┌┣ｷﾗﾐW S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉ; IﾗﾏヮWデWﾐデW “ﾗヮヴｷﾐデWﾐSWﾐ┣;く 
 

Art. 14 に Revoche e riduzioni 

Qualora si rilevi dalla documentazione inviata a consuntivo una mancata o parziale attuazione delle attività 

previste nel progetto, si procederà alla revoca o alla proporzionale riduzione del contributo concesso.  

Il calcolo finale delle spese sostenute deve corrispondere agli interventi ritenuti finanziabili.  

NWﾉ I;ゲﾗ ｷﾐ I┌ｷ ﾉ; ヴｷS┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ゲヮWゲW ヴWﾐSｷIﾗﾐデ;デW ゲ┌ヮWヴｷ ｷﾉ ヱヰХ SWﾉﾉげWﾐデｷデ< SWﾉ ヮヴW┗Wﾐデｷ┗ﾗ ゲ;ヴ< ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗ 
procedere a una riduzione proporzionale al contributo concesso. 

 

Art. 15 - Spese ammissibili 

1. Sono considerate ammissibili le spese correnti relative al progetto presentato. A titolo esemplificativo si 

indicano alcune tipologie di costi: 

a) ゲヮWゲW ヮWヴ ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷ ヮWヴ a;┗ﾗヴｷヴW ﾐWｪﾉｷ ｷゲデｷデ┌デｷ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ┌デWﾐデW ;ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ W ﾉW ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ W ﾉW 
comunicazioni sulle collezioni e i fondi; 

b) spese relative a studi, analisi e indagini propedeutici al progetto nella misura massima del 10% 

SWﾉﾉげｷﾏヮﾗヴデﾗ IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗ﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗき 
c) spese per pagamento delle risorse professionali impiegate specificamente per il progetto presentato; 

d) acquisto di materiali se strettamente funzionali al progetto;  

e) canoni di abbonamento per servizi offerti con risorse digitali di durata annuale;  

f) ゲヮWゲW ヮWヴ ﾉげIVA ヴW;ﾉﾏWﾐデW W SWaｷﾐｷデｷ┗aﾏWﾐデW ゲﾗゲデWﾐ┌デ; S;ﾉﾉげ;デデ┌;デﾗヴW W ﾐﾗﾐ ヴWI┌ヮWヴ;HｷﾉWく 
 

Art. 16 に Spese non ammissibili 
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1. Non sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando: 
a) spese Sげｷﾐ┗WゲデｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ケ┌;ﾉゲｷ;ゲｷ デｷヮﾗﾉﾗｪｷ; ふ;Iケ┌ｷゲデﾗ ゲデヴ┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ┗;ヴｷ;が ｷﾏヮｷ;ﾐデｷ Sｷ Iﾉｷﾏ;デｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWが 

computer, applicativi informatici, stampanti, scanner, scaffalature, armadi, arredi, allestimenti, 

;デデヴW┣┣;デ┌ヴ; ヮWヴ Wゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷが ;デデヴW┣┣;デ┌ヴW ヮWヴ ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷone tecnologica, mezzi di trasporto, beni 

culturali; restauro e costruzione locali per lげｷゲデｷデ┌デﾗき  ecc.); 
b) spese per la gestione ordinaria degli istituti (canoni, utenze, cancelleria, ecc.); 
c) spese per trasloco, affitto locali; 

  
Art. 17 - Trattamento dei dati 

ヱく PWヴ ケ┌;ﾐデﾗ IﾗﾐIWヴﾐW ｷﾉ デヴ;デデ;ﾏWﾐデﾗ SWｷ S;デｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗが ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗; 
ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR sarà accessibile in internet, presso la pagina del sito 

istituzionale della Regione del Veneto dedicata al presente Bando. 
 

Art. 18 - Obblighi di pubblicità 

1. La Direzione provvederà a indicare, nella comunicazione di concessione del finanziamento, procedure e 

modalità da seguire per citare la partecipazione regionale alla realizzazione del progetto in tutti gli 

strumenti di comunicazione e informazione. 

2. Il materiale di comunicazione prodotto per la promozione del progetto potrà essere utilizzato dalla 

Regione per proprie finalità istituzionali. 
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