
Data presentazione domanda

Modalità di valutazione

Durata progetto

Dotazione complessiva
Tematica

f. Sicurezza ed emergenza
g. Valorizzazione

Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali da parte di 
musei e luoghi della cultura privati, aventi ad oggetto la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e 
sensoriali.

tutti gli interventi dovranno essere avviati mediante consegna dei 
lavori, pena la revoca del finanziamento, entro il 30 giugno 2023

a partire dal giorno 12 maggio 2022 ed entro le ore 12:00 del giorno 
12 agosto 2022

Graduatoria

Investimento ammissibile

7.460.000,00 €
musei e luoghi della cultura privati

a) spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi
b) spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle 
amministrazioni competenti
c) spese tecniche di progettazione: (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione), direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche
d) imprevisti: (se inclusi nel quadro economico, previa verifica del rispetto della normativa nazionale e 
comunitaria vigente per le procedure e spese realizzate in fase di realizzazione dell’opera)
e) allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici
f) spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di 
sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita

Regione Lazio - Ministero della cultura

Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e 
sensoriali dei musei e luoghi della cultura privati

max
€  200.000,00 (per singolo progetto)

a. Accessibilità dall’esterno - Implementazione sito web
b. Raggiungibilità e accesso ai percorsi e ai diversi servizi
c. Percorsi orizzontali e verticali

Interventi finanziabili

e. Formazione specifica del personale
d. Percorsi museali

Spese ammissibili



Contributo

Modalità di erogazione fondi % Tempi

Anticipo max 10%

entro 30 giorni dalla 
sottoscrizione dell’atto d’obbligo, 

dietro prestazione di idonea 
garanzia

SAL max fino a 90%
a fronte di spese effettivamente 

sostenute 

Saldo restante parte (min 10%) entro 30 giorni dalla 
rendicontazione delle spese finali

Ambiti e Criteri di valutazione

www.ictlabpa.it

I. Qualità del bene e urgenza dell’intervento (fino a 15 punti)
II. Coerenza, organicità e qualità del progetto (fino a 45 punti)
III. Cronoprogramma, sostenibilità finanziaria e maturità progettuale (fino a 30 punti)
IV. Previsioni di gestione (10 punti)

g) spese per la realizzazione di attività didattiche, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, 
manifestazioni, comprese le spese per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per 
materiali e forniture

100 % fondo perduto

Partecipanti

a) Istituti e luoghi di cultura privati, dotati di personalità giuridica, quali musei, biblioteche, archivi, aree 
e parchi archeologici, nonché i complessi monumentali appartenenti a soggetti privati e aperti al 
pubblico che espletano un servizio privato di utilità sociale, così come previsto dall’art. 101, comma 1 e 4 
del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. 
b) Soggetti che rivestano la qualifica di gestori dei luoghi di cui alla lett. a), purché producano apposita 
dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’intervento oggetto della domanda di 
finanziamento.

h) spese per la realizzazione di studi/ricerche di carattere scientifico e/o divulgativo; spese per ogni tipo 
di supporto atto a conseguire e ad implementare l'accessibilità cognitiva sia sul piano linguistico, che 
della comprensibilità dei contenuti


