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Circolare incentivazione musei 2019

Gentili Signore e Signori,
l’incentivazione di musei e collezioni è regolata dalla legge provinciale sui musei e sulle collezioni del 16
giugno 2017, n. 6, e dalla deliberazione della Giunta provinciale del 6 febbraio 2018, n. 122, relativa ai criteri
per l’incentivazione.
La domanda di contributo ai musei per attività ordinaria 2019 può essere presentata entro il
1° dicembre 2018
Con la domanda di contributo si richiede automaticamente anche il pagamento di un’anticipazione pari
all’80% del contributo concesso.
Le domande di contributo ai musei per progetti e investimenti 2019 possono essere presentate nel corso
dell’anno di riferimento e comunque entro il 30 novembre 2019. In ogni caso, vi consigliamo di farlo il prima
possibile.
Il testo della legge e i criteri per l’incentivazione di musei e collezioni nonché i moduli per le domande di
contributo 2019 sono pubblicati qui:
http://www.provincia.bz.it/arte-cultura/musei/incentivi-finanziari.asp
NOVITÀ: Per maggiore chiarezza, e garantire la comparabilità della documentazione, il piano di
finanziamento per l’attività ordinaria 2019 deve essere presentato secondo il modulo elaborato dalla
ripartizione.
A breve, presumibilmente entro novembre, sarà attivata la possibilità di richiedere il contributo tramite il
servizio online della Rete Civica dell’Alto Adige - myCIVIS (https://my.civis.bz.it). A partire dal 2020 sarà
obbligatorio presentare le domande di contributo tramite questo servizio. Informazioni più dettagliate sul
servizio online vi saranno inviate in un momento successivo.
Per ulteriori informazione vi preghiamo di rivolgervi a Daniela De Benedetti, che si occupa della gestione dei
contributi (tel. 0471 416839, e-mail: daniela.de-benedetti@provincia.bz.it).
Cordiali saluti
La Direttrice reggente di Ripartizione
Angelika Fleckinger
(digital unterzeichnet / firmato digitalmente / sotescrit cun sotescriziun digitala)
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