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A 
A tutti gli Istituti centrali e periferici MIC 

Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia                                        
                                                                                                           Alle Direzioni Generali dei Musei - MIC  
                                                                       Alle Direzioni Generale Biblioteche e Istituti Culturali - MIC 
                                                                                                              Alla Direzione Generale Archivi - MIC 
                                                                                                             Alla Direzione Generale Cinema - MIC 

Alla Regione Siciliana 
LORO SEDI 

 

E p.c.  
 

L’Ufficio di Gabinetto dell’Onorevole Ministro 
Al Segretario Generale  

Direzione Generale Bilancio 
All’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020. Azione 6.c.1c - Misure per garantire 
modalità di fruizione protette rispetto ai rischi connessi all’epidemia Covid-19 e per il rilancio della 
domanda culturale.  
 

1. Premessa 
 

La pandemia da COVID-19 ha indotto la Commissione Europea e il Governo italiano ad intervenire 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria e le conseguenze sociali, economiche e finanziarie, con una 
serie di iniziative sia a carattere emergenziale che strutturale.  
Con riferimento ai fondi della Programmazione SIE 2014-2020, la Commissione ha approvato una 
serie di modifiche ai regolamenti sui Fondi Strutturali che hanno messo a disposizione dei paesi 
membri misure straordinarie volte a concedere massima flessibilità e maggiori possibilità di 
finanziamento con gli stessi fondi.    
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In un’ottica di coerenza e complementarità tra quanto previsto dall’Europa e i provvedimenti 
nazionali per contrastare gli effetti della crisi (Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 – Cura Italia; 
Decreto Legge 10 Maggio 2020, n. 34 – Decreto Rilancio. Entrambi i Decreti riservano uno specifico 
focus sul settore della Cultura e del Turismo) si è provveduto ad una revisione del Programma 
Operativo Nazionale – PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020, approvata con Decisione di 
esecuzione della Commissione C(2020) 5532 del 7/08/2020.  
Fra le principali modifiche introdotte nel programma vi è l’introduzione di una nuova linea di azione 
6c.1.c, volta alla tutela degli utenti (visitatori e personale) dei siti culturali dai rischi collegati 
all’epidemia da Covid-19 nell’ambito dell’asse prioritario I - “Rafforzamento delle dotazioni 
culturali”.  
 

2. Finalità e presentazione degli interventi 
 
La presente Circolare è finalizzata alla raccolta di proposte progettuali finanziabili dal Programma 
Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020, che rientrino nella nuova linea di azione 
6c.1.c “Misure per garantire condizioni di lavoro e modalità di fruizione protette rispetto ai rischi 
connessi all’epidemia Covid-19 e per il rilancio della domanda culturale”. Le azioni ricadenti nella 
tipologia suindicata sono volte a sostenere i costi per la realizzazione delle misure necessarie ad 
assicurare la protezione, la sicurezza del personale e dei visitatori dei luoghi della cultura statali e 
della Regione Siciliana, rispetto ai rischi derivanti dalla diffusione pandemica.  
La presente azione è rivolta a tutte le strutture in indirizzo e localizzate nelle Regioni interessate dal 
PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
 
Le proposte progettuali dovranno essere in linea con le finalità strategiche del presente atto e 
trovarsi in uno stato di attuazione concluso o in corso di realizzazione, avviati dalla data del 1 
febbraio 2020, o con un livello di progettazione avanzata.  
 
Si riportano di seguito le tipologie di intervento eleggibili: 
 

A. acquisizione di forniture e istallazione per assicurare il rispetto delle norme di 
distanziamento sociale e per la gestione dei flussi di visitatori all’ingresso e all’uscita dai 
luoghi della cultura, negli spazi espositivi e negli spazi destinati a servizi aggiuntivi (es. 
installazione segnaletica per il distanziamento fisico, elimina code per l’acquisto dei biglietti 
di ingresso, sistemi di delimitazione e transenne per gestire le file e le code, tornelli 
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elettronici e sistemi di controllo dei movimenti delle persone, protezioni in plexiglas come 
barriere anti-respiro, ecc.); 

B. acquisizione servizi e/o attrezzature per la sanificazione di ambienti con ricorso a tecnologie 
che garantiscano la sicurezza dei beni esposti o eventualmente comprendendo le misure per 
la loro protezione; 

C. adeguamento e pulizia dei sistemi di ventilazione e areazione per assicurare la qualità 
dell’aria ed evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni nell’aria; 

D. creazione e/o potenziamento delle funzionalità dei siti web e la realizzazione di app per 
incentivare la vendita di biglietti on line;  

E. realizzazione di messaggi informativi agli utenti, anche tramite l’utilizzo di video, delle misure 
di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno dei luoghi della cultura; 

F. realizzazione di guide e di materiale digitale da rendere disponibili sui telefonini dei visitatori 
in sostituzione di quello cartaceo, con particolare riguardo ai siti ad alta affluenza: 

G. costi relativi all’eventuale incremento di risorse umane dedicate alle attività di pulizia e di 
controllo del rispetto delle norme. 

 
Non solo come risposta emergenziale ma come misure di carattere strutturale e permanente, 

l’azione sostiene, inoltre: 
 

H. piccole opere di adeguamento di spazi di lavoro e aperti al pubblico e impiantistica 
(investimento max. 500.000 euro);  

I. interventi rivolti al miglioramento della fruizione ed al potenziamento dei canali di accesso 
e di divulgazione secondo quanto previsto dall’azione 6c.1b (investimento max. 200.000 
euro). 

 
Per eventuali approfondimenti è possibile consultare il documento “Criteri di selezione delle 
operazioni Asse I e III” par. 2.2.2 bis e par. 2.3.1 “Modalità e procedure per l’attuazione dell’azione 
6c.1.c” lett. A) approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 11 Dicembre 2020 al seguente link: 
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/documenti/programma/  
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3. Iter procedurale  

Le proposte verranno valutate in ordine di arrivo se complete, con cadenza mensile, in tutte le loro 

parti secondo i criteri di ricevibilità formale, ammissibilità sostanziale e di valutazione da una 

Commissione individuata dall’Autorità di Gestione.  

Per ciascuno dei seguenti criteri di valutazione verrà assegnato un punteggio da 1 a 10: 

 capacità dell’intervento di contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria; 

 capacità dell’intervento di generare effetti non solo emergenziali in termini di incremento 

dei livelli di accessibilità fisica e culturale; 

 capacità dell’intervento di generare effetti non solo emergenziali in termini di adozione di 

soluzioni tecnologicamente innovative.  

Il punteggio per essere ammessi dovrà essere pari o superiore a 18 punti. 

 

Le candidature dovranno essere accompagnate da una nota di trasmissione che elenchi le proposte 

progettuali (se più di una) e da una scheda di candidatura compilata in tutte le sue parti per ciascun 

intervento), e spedita via posta elettronica al seguente indirizzo mail:  

adg-culturasviluppo@beniculturali.it  

Le proposte potranno essere presentate sino ad esaurimento delle risorse disponibili, la chiusura 

delle candidature sarà comunicata mediante pubblicazione nell’home page del sito del PON “Cultura 

e Sviluppo” FESR 2014-2020 al seguente link: https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/  

La trasmissione dovrà recare nell’oggetto la seguente dicitura: PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-

2020 – Circolare Linea 6.c.1c.  

Non saranno prese in considerazione proposte redatte in maniera difforme dall’apposito format 

allegato o trasmesse da soggetti diversi da quelli in indirizzo.   
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L’ammissione dei progetti sarà disposta con Decreto dell’Autorità di Gestione di ammissibilità a 

finanziamento, che verrà trasmesso ai competenti organismi per i controlli di competenza. 

Perfezionata la procedura, i rapporti con i Beneficiari saranno regolati con apposito Disciplinare 

d’obblighi sottoscritto dall’Autorità di Gestione e dal Beneficiario.  

 
 

L’Autorità di Gestione 
Ing. Angelantonio Orlando 
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