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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2022, N. 1648
Avviso per la campagna di riconoscimento del marchio "Case e studi delle persone illustri in Emilia-Romagna" ai sensi
della L.R. 10 febbraio, 2022 n. 2 - anno 2022 - Modalità e
criteri per la presentazione delle domande e concessione del
marchio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
1. di approvare l’“Avviso per la campagna di riconoscimento
del marchio ‘Case e studi delle persone illustri in Emilia-Romagna” ai sensi della L.R. 10 febbraio 2022, n. 2 ‘Riconoscimento
e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del
mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della regione Emilia-Romagna,
denominate ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’– anno 2022 - Modalità e criteri per la presentazione delle
domande e concessione del marchio”, riportato nell'Allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di approvare il “Questionario per il riconoscimento del
marchio ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” – 2022’, redatto ispirandosi ai Livelli Uniformi di Qualità
(LUQ) e riportato nell'Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che l’istruttoria di ammissibilità delle domande
pervenute in risposta all’Avviso di cui al punto 1) sarà eseguita
dal Settore Patrimonio culturale;
4. di stabilire che con propri successivi atti si procederà

all’approvazione:
- dell’elenco delle strutture culturali, sulla base della valutazione effettuata dal Settore Patrimonio culturale di cui al punto
1) e a cui seguirà l’assegnazione del marchio “Case e studi delle
persone illustri dell’Emilia-Romagna” riconosciuti;
- dell’eventuale elenco delle domande di partecipazione istruite con esito negativo, comprensivo delle motivazioni di esclusione
in attuazione e nel rispetto degli obiettivi e dei criteri individuati
e dettagliati nell’Allegato A) alla presente deliberazione;
5. di demandare al Dirigente competente per materia l’eventuale rinvio motivato dei termini di presentazione delle domande;
6. di stabilire che l’elenco delle strutture riconosciute approvate dalla Giunta, unitamente alla relazione sull’attività inerente
il percorso di riconoscimento sarà inviato alla Commissione assembleare competente, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera a),
della citata L.R. n. 2/2022;
7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle
pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione
ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33 del 2013 e
ss.mm.ii.;
8. di pubblicare l’Avviso di cui al precedente punto 1) nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito della Regione Emilia-Romagna https://bandi.
regione.emilia-romagna.it/, sul sito del Settore Patrimonio culturale https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/
avvisi-e-bandi e sul Portale Case e studi delle persone illustri dell'EmiliaRomagna del Settore Patrimonio culturale della Regione: https://
patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/case-studi-persone-illustri
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Allegato A
AVVISO PER LA CAMPAGNA DI RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO “CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI
IN EMILIA-ROMAGNA” AI SENSI DELLA L.R. 10 FEBBRAIO 2022 N. 2 “RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE
DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA STORIA, DELLA CULTURA, DELLE ARTI,
DELLA POLITICA, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DENOMINATE
‘CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL’EMILIA-ROMAGNA’– ANNO 2022 -MODALITÀ E CRITERI PER
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL MARCHIO”
Indice
1) CONTESTO E FINALITÀ
2) OBIETTIVI
3) BENEFICIARI
3.1) Requisiti formali dei beneficiari
4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO
4.1) Come compilare la domanda
4.2) Contenuti della domanda
4.3) Termini entro i quali presentare la domanda
4.4) Durata del riconoscimento
4.5) Istruttoria
4.6) Compilazione del questionario
5) ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
5.1) Criteri di valutazione delle domande
5.2) Provvedimento
5.3) Comunicazioni relative agli esiti del provvedimento
6) COMUNICAZIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO
7) INFORMAZIONI
8) COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
9) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
10) PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2013 e ss.mm.ii.

4
20-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 308

1) CONTESTO E FINALITÀ
Premesso che il Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna ha tra i suoi principali obiettivi la
valorizzazione sostenibile e integrata con finalità che conciliano i processi di promozione del patrimonio con
la sua massima espansione e diffusione dei valori, quali parti integranti del territorio, attivando risorse e
partecipazione sociale, anche con privati; e che tra essi vi sono progetti speciali volti alla valorizzazione e
promozione dell’operato di persone illustri della cultura del territorio per tramandarne memoria
nell’attualità e nel futuro.
Le azioni di riconoscimento del marchio “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”, previste
dalla l.r. 10 febbraio 2022 art.2 commi 2 e 3, costituiscono per le strutture interessate, unite dalla filosofia
dell’abitare e del lavoro intellettuale, ma anche dall’appartenenza territoriale del personaggio illustre e della
sua eredità patrimoniale culturale, il primo obbligatorio passo per poter far parte della rete e accedere ai
futuri finanziamenti previsti.
2) OBIETTIVI
Il raggiungimento degli obiettivi di riconoscimento e sostegno viene prospettato con opportuna gradualità,
grazie a un processo di accompagnamento che alle strutture richiede di mettere in atto buone pratiche,
offrendo loro un percorso di aggiornamento entro cui, anche attraverso corsi di formazione, siano portate a
riconoscersi insieme in un valore identitario territoriale: le “Case e studi delle persone illustri dell’EmiliaRomagna”.
Sulla scorta del modello francese delle “Maisons des Illustres” si è pensato alla creazione di un logo:
un marchio di qualità che valorizzi queste realtà dell’Emilia-Romagna e le contestualizzi nel paesaggio
territoriale e culturale in cui sono immerse, generando una costellazione di pianeti riconosciuti da una
medesima etichetta di prestigio, distinti nel rispetto delle proprie caratteristiche eterogenee ma uniti nella
memoria dal filo quotidiano dell’abitare, del pensare, del creare e dell’operare.
Tenuto conto del lavoro svolto dal Sistema Museale Regionale, che con i LUQ ha implementato un importante
parametro di verifica del raggiungimento di standard minimi di qualità e, al tempo stesso, di supporto per la
definizione di obiettivi di miglioramento, e ispirandosi ad esso, il sistema di riconoscimento ha la
fondamentale funzione di indirizzare le politiche regionali nell’ambito dedicato alle “Case e studi delle
persone illustri dell’Emilia-Romagna”.
3) BENEFICIARI
Il presente avviso disciplina, ai sensi della l.r. 2/2022 art. 2 comm2, lett. a) – d) il riconoscimento e
l’assegnazione del marchio “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” per l’anno 2022 alle
strutture culturali. Possono partecipare:





Comuni e Unioni di Comuni
Associazioni, Fondazioni e Istituzioni senza fine di lucro
Case museo accreditate al SMR
Privati

3.1) Requisiti formali dei beneficiari
I soggetti partecipanti devono avere sede legale o operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
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4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO

4.1) Come compilare la domanda
Le strutture culturali dovranno compilare un questionario di autovalutazione all’allegato B), dopo aver
eseguito l’accesso al banner RICONOSCIMENTO DELLE CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL’EMILIAROMAGNA, all’indirizzo https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/case-studi-persone-illustri.
Il suddetto questionario, compilato, dovrà essere firmato dal responsabile della struttura culturale e inviato
al Settore Patrimonio culturale per avviare il processo di riconoscimento. (Microsoft Form)

4.2) Contenuti della domanda
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, quanto dichiarato
nella domanda comporta dunque le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di
dichiarazioni mendaci.
La firma della domanda potrà avvenire in alternativa con una delle seguenti modalità:
-

con firma digitale;
con firma autografa: in tal caso, la domanda dovrà essere stampata, firmata in originale, scansionata
e infine caricata sulla piattaforma, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di
validità del firmatario.

4.3) Termini entro i quali presentare la domanda
La presentazione della domanda di contributo avverrà tramite la compilazione, validazione e invio della
stessa sull'applicativo web appositamente predisposto, attivo dalle ore 10,00 di lunedì 24 ottobre 2022 alle
ore 16,00 di venerdì 25 novembre 2022.
La data di ricevimento della domanda è determinata dall’applicativo web; l’applicativo non permetterà l’invio
delle domande al di fuori del termine stabilito.

4.4) Durata del riconoscimento
Il riconoscimento ha validità triennale dalla data di approvazione della delibera e può essere revocato ai sensi
dell’art 2 comma 3 della l.r. 2/2022.

4.5) Compilazione del questionario
Il questionario di autovalutazione deve essere trasmesso dal responsabile della struttura culturale con la
presenza della firma digitale o con firma autografa scansionata, caricata sulla piattaforma Elixforms,
unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità del firmatario.
Non sarà possibile inviare il questionario on-line in mancanza di una o più risposte ai requisiti di cui all’art. 2
commi 1 e 2 della l.r.2/2022.

5) ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
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5.1) La procedura di riconoscimento del marchio “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”
prevede un’istruttoria in capo al Settore Patrimonio culturale della durata di 90 giorni successivi alla chiusura
della piattaforma nei quali potrà essere richiesta di documentazione integrativa e potranno prevedersi dei
sopralluoghi finalizzati alla verifica della veridicità delle informazioni dichiarate nel questionario all’Allegato
B).

5.2) Criteri di valutazione delle domande
Ai fini della valutazione delle domande di riconoscimento presentate ai sensi dell’art. 2 comma 2 della l.r.
2/2022 e della conseguente formazione della graduatoria delle strutture culturali ammessi al riconoscimento,
il Settore Patrimonio culturale si avvarrà dei criteri di seguito riportati, con i relativi punteggi:

CRITERI/INDICATORI

PUNTEGGIO MAX

a) capacità di rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del
personaggio di chiara fama che vi ha abitato o svolto la propria
attività, nella sua dimensione pubblica o privata o, in casi
veramente speciali, ha avuto la propria formazione specialistica


Presentazione biografica dell'Illustre che attraverso
cronologie, opere o azioni significative, approcci artistici,
politici o scientifici, dimostri il legame e la natura di suoi
soggiorni con la casa o studio e con il territorio sulla base
della volontà e dell’eredità dell’Illustre



Dotazione di inventario/i patrimoniale/i o di un catalogo
informatizzato dei beni e delle cose dell’illustre



Strumenti e ausili di conoscenza della fama e della
memoria dell’Illustre (ad esempio: catalogo delle opere,
bibliografia, sito web o applicazioni, documentazione;
piani, audioguide, strumenti educativi per insegnanti e/o
giovani, strutture video, audio o digitali)

fino a 10

fino a 10

fino a 10

b) svolgimento di attività volte alla conoscenza dell’opera e del
personaggio a cui la struttura è intitolata ovvero che siano
dedicate alla promozione del personaggio


Progetti culturali, annualmente pianificati, volti a
valorizzare e promuovere la memoria dell’Illustre e i
paesaggi culturali sul territorio, anche in rete (ad
esempio: attività di studio e ricerca scientifica,
presentazione di programmi stagionali e/o permanenti,
mostre temporanee, varie attività ed eventi culturali,
workshop, partecipazione a eventi)

fino a 10
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Disponibilità di spazi idonei e adeguati alle funzioni di
salvaguardia,
conservazione,
valorizzazione
dell’esposizione permanente delle collezioni, anche
collegate ai contesti storico-culturali e ambientali di
appartenenza
Promozione e comunicazione dell’Illustre, anche turistica
(ad esempio: sito web, pubblicazioni informative,
cartacee e digitali, azioni di visibilità già esistenti con
servizi turistici, all'interno di tour, guide o agenzie di
viaggio)

fino a 10

fino a 10

c) apertura al pubblico per almeno 60 giorni all’anno, anche non
continuativi e su appuntamento




Modalità di apertura al pubblico (ad esempio: numero di
giorni aperti all'anno, orari, accesso gratuito o a
pagamento, su appuntamento, registrazione degli
ingressi)
Modalità di accoglienza per i visitatori con segnaletica
interna ed esterna e apparati informativi chiari e leggibili,
essere a norma in materia di superamento delle barriere
architettoniche (ossia garantire l’accesso alle strutture
culturali alle persone con disabilità), presenza di percorsi
minimi con forme alternative di fruizione in loco e in
remoto per le persone con disabilità (fisica, sensoriale,
cognitiva).

fino a 10

fino a 10

d) gestione economica e finanziaria rappresentata mediante
apposita documentazione contabile, contenente le voci di
entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario
e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con
presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte


Dotazione di statuto o regolamento



Dotazione di un documento economico-finanziario con voci di
entrata (ripartite tra autofinanziamento e risorse esterne) e di
uscita (con distinzione delle spese derivanti dal funzionamento
ordinario, dalla gestione e cura della struttura, dalla gestione e
cura delle collezioni, dai servizi al pubblico e dalle attività
culturali)



Relazione annuale sulle attività svolte

TOTALE

Il punteggio minimo per poter accedere al riconoscimento è di 60 punti su 100.

5

fino a 10
5
100
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5.2) La Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria e della graduatoria per la determinazione del
riconoscimento delle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” proposta dal Settore
Patrimonio culturale, con proprio atto provvederà:
a) all’approvazione dell’elenco delle strutture culturali ammesse al riconoscimento;
b) all’approvazione dell’eventuale elenco dei soggetti valutati con punteggio inferiore a 60 punti;
c) a dare mandato al Settore Patrimonio culturale di monitoraggio, anche a campione, della sussistenza
dei requisiti di cui all’art. 2 comma 2 della l.r. 2/2022 in capo alle strutture.

5.3) Comunicazioni relative agli esiti del procedimento
Ai soggetti che hanno presentato domanda sarà comunicato l’esito del procedimento riferito al presente
avviso con la pubblicazione della delibera sul sito e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico e sul sito della Regione Emilia-Romagna https://bandi.regione.emilia-romagna.it/, sul sito del
Settore Patrimonio culturale https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi e sul
Portale Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna del Settore Patrimonio culturale della Regione:
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/case-studi-persone-illustri

6) COMUNICAZIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO
Le comunicazioni formali relative al RICONOSCIMENTO vanno inoltrate tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) del soggetto richiedente al seguente indirizzo: patrimonioculturale@postacert.regione.emiliaromagna.it

7) INFORMAZIONI
Per informazioni riguardanti i contenuti e il funzionamento della piattaforma durante l’inserimento delle
domande, per informazioni relative al presente Avviso e ai contenuti dei progetti gli operatori del
procedimento nonché in fase di riconoscimento è possibile contattare gli operatori del procedimento al
seguente indirizzo e-mail:
CaseStudi.Illustri@regione.emilia-romagna.it

8) COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli
articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990:
a) Amministrazione competente: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Economia della
Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Impresa – Settore Patrimonio culturale;
b) Oggetto del procedimento: AVVISO PER LA CAMPAGNA DI RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO “CASE
E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI IN EMILIA-ROMAGNA” AI SENSI DELLA L.R. 10 FEBBRAIO 2022 N. 2
“RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO
DELLA STORIA, DELLA CULTURA, DELLE ARTI, DELLA POLITICA, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DENOMINATE ‘CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI
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DELL’EMILIA-ROMAGNA’ – ANNO 2022 - MODALITÀ E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE E CONCESSIONE DEL MARCHIO”;
c) Ufficio competente: Settore Patrimonio culturale, Galliera n.21, 40121 Bologna; presso tale ufficio è
possibile prendere visione degli atti del procedimento; gli interessati potranno richiedere l’accesso
agli atti secondo quanto previsto dagli artt. 22 ss. L. 241/1990;
d) Responsabile del procedimento: Claudia Collina – titolare della P.O. Valorizzazione del Patrimonio
culturale
e) Termini di conclusione del procedimento: La procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno
successivo alla data di scadenza del presente avviso e si concluderà entro il termine di 90 giorni (salvo
i casi di sospensione del termine previsti dall’art. 17, comma 3 della L.R. 32/1993);
La presente sezione dell'avviso vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, di cui
agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.
La delibera di approvazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna,
su https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi e https://bandi.regione.emiliaromagna.it/ e sul Portale Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna del Settore Patrimonio
culturale della Regione: https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/case-studi-persone-illustri

9) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.

Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2.

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione EmiliaRomagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste
di cui al paragrafo n. 10 della presente informativa, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con
il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it
3.

Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4.

Responsabili del trattamento

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
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Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5.

Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo
consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a. Riconoscimento del marchio di cui all’ “AVVISO PER LA CAMPAGNA DI RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO
“CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI IN EMILIA-ROMAGNA” AI SENSI DELLA L.R. 10 FEBBRAIO 2022 N. 2
“RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA
STORIA, DELLA CULTURA, DELLE ARTI, DELLA POLITICA, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA, DENOMINATE ‘CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL’EMILIA-ROMAGNA’– ANNO
2022 -MODALITÀ E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL MARCHIO”’, ai
sensi della L.R. n. 2/2022;
b.

elaborazioni statistiche;

c.

attività di monitoraggio, studi e ricerche sull'andamento del settore.

7.

Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Alcuni dei dati personali da Lei
comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sono soggetti
alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di
assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:
a)

il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;

b)

l’importo;

c)

la norma o il titolo a base dell’attribuzione;

d)

l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e)

la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;

f)

il link al progetto selezionato.

8.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9.

Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,
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anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10.

I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
•

di accesso ai dati personali;

•
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
•

di opporsi al trattamento;

•

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di accedere ai contributi regionali.

10) PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2013
Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.lgs.
14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs.
I dati relativi ai soggetti riconosciuti “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”
(denominazione e rispettivi dati fiscali) saranno pubblicati ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
Per informazioni
Claudia Collina (P.O. Valorizzazione del Patrimonio culturale):
CaseStudi.Illustri@regione.emilia-romagna.it
Settore Patrimonio culturale: 051 5276629
patrimonioculturale@regione.emilia-romagna.it
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Questionario per il riconoscimento del marchio
“Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” - 2022
Allegato B

• NOME STRUTTURA (CASA O STUDIO): ___________________________________________
• INDIRIZZO: __

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

• NOME DEL PROPRIETARIO
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



TELEFONO____________________________________
E-MAIL _________________________________________

• DATI DEL GESTORE (se diverso dal proprietario): _____________________________________________
___________________________________________________________________________



TELEFONO____________________________________
E-MAIL _________________________________________

• STATUS (proprietario privato o pubblico, ente locale, associazione, federazione...) :____________________
_______________________________________________________________________________________

1 – Organizzazione e status giuridico
1) La struttura è dotata di statuto e/o regolamento?
Statuto
Regolamento
Nessuno

Contabilità e finanze
1
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Questionario per il riconoscimento del marchio
“Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” - 2022

2) La struttura è dotata di un documento economico-finanziario?
Si
No

3) Se la struttura è dotata di un documento economico-finanziario, esso contiene voci di entrata (ripartite
tra autofinanziamento e risorse esterne) e di uscita (con distinzione delle spese derivanti dal
funzionamento ordinario, dalla gestione e cura della struttura, dalla gestione e cura delle collezioni, dai
servizi al pubblico e dalle attività culturali)?
Sì
No
Altro (specificare)……………………………………………………………

4) La struttura dispone di spazi idonei e adeguati alle funzioni di
Conservazione
Esposizione
permanente
Accoglienza, informazioni, biglietteria
Servizi anche per persone con disabilità
Nessuno

5) La struttura è tutelata?
Si tratta di una Casa museo o Studio d’artista rispondente alla casistica dell’art. 10 comma 3 letta d)
[dichiarato di interesse particolarmente importante], o è Studio d’artista rispondente alla casistica dell’art.
51 comma 2 [con lucernario] oppure è uno Studio d’artista con caratteristiche di rilevanza culturale e
interezza?
Sì
No
Se sì, specificare la casistica………………………………………………………………………………………

6) Gli impianti di illuminazione della struttura sono adeguati agli ambienti?
Si

2
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No

Questionario per il riconoscimento del marchio
“Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” - 2022

7) È effettuata una pulizia adeguata e costante?
Sì
No
Se sì specificare……………………………………………………………
8) È garantito l’accesso alle strutture museali alle persone con disabilità?
Si
No
9) È individuato un percorso minimo per persone con disabilità?
Si
No
10) È rispettata la normativa in materia di sicurezza?
Sì
No
Se sì, specificare:
- per le strutture
- per le persone
- per le opere

11) La struttura è dotata di:
- impianti antintrusione e antifurto e ne cura la manutenzione
- difese passive (vetrine antisfondamento, allarmi a tenda, distanziatori, etc.)
- sistema di guardiania e/o videosorveglianza durante le ore di apertura della struttura per garantire la
sicurezza delle opere esposte e del pubblico
3
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-

Questionario per il riconoscimento del marchio
“Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” - 2022

Nessun sistema

12) La struttura è a norma in materia di superamento delle barriere architettoniche?
Si
No

13) La struttura è aperta al pubblico?
-

Sì
No

-

Se sì, specificare:
almeno 60 giorni all’anno
solo su appuntamento
almeno 24 ore settimanali (compreso il sabato e/o la domenica) nel caso di aperture stagionali, la struttura è aperta almeno 100 giorni all'anno
almeno 24 ore settimanali (compreso il sabato e/o la domenica)

14) È effettuata la registrazione degli ingressi, anche se a titolo gratuito?
Si
No
Se sì, in che modo? Specificare…………………………………….

15) La struttura elabora un piano annuale delle attività?
Si
No
Se sì specificare le voci delle attività:
- attività (ad esempio: iniziative, mostra, pubblicazioni, interventi di conservazione e di allestimento)

4
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Questionario per il riconoscimento del marchio
“Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” - 2022
16) La struttura partecipa a progetti in rete?
Si
No
17) Responsabile delle collezioni e/o del patrimonio custodito
La funzione di responsabile delle collezioni e/o del patrimonio custodito è svolta da personale con specifica
competenza professionale, eventualmente anche in condivisione con altri istituti?
Si
No
Specificare……

18) La funzione di responsabile della comunicazione è svolta da personale con specifica competenza
professionale, anche in ambiente digitale, e in condivisione con altri istituti?
Si
No

2 - Collezioni

19) È effettuato il rilevamento e il monitoraggio periodico delle condizioni microclimatiche?
Sì
No
Se sì specificare:
-

temperatura (termometro 19-23 °C)

-

umidità relativa (igrometro e psicrometri 45-55 %)

-

illuminazione (foto radiometro o esposimetro max 50 lux)

-

Altro

20) È effettuata la manutenzione ordinaria?
5
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Questionario per il riconoscimento del marchio
“Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” - 2022
Sì
No
Se sì specificare
-

dei beni mobili/collezioni
delle strutture di allestimento
del verde (se presente)

21) Sono adottate procedure formalizzate per la movimentazione interna ed esterna del patrimonio?
Si
No
Se sì, specificare…..

23) La struttura è dotata di inventario/i patrimoniale/i in entrata?
Si
No
Se sì, indicare data dell’ultimo/i riscontro/i inventariale/i

24) Le opere in esposizione sono corredate di schede identificative con adeguata documentazione
iconografica?
Si
No
Altro……..

25) La struttura è dotata di un registro di entrata/uscita dei beni?
Si
No
26) La selezione, l’ordinamento e la presentazione dei beni mobili esposti in permanenza rispondono alla
volontà e all’eredità dell’illustre?
Si
6
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No

Questionario per il riconoscimento del marchio
“Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” - 2022

Altro……………….

27) L’esposizione dei beni e delle collezioni rispondono a un progetto scientifico?
Si
No
Specificare……………………

28) Esiste un documento programmatico in merito alla politica di esposizioni temporanee?
Si
No

29) La struttura svolge un’attività di studio e ricerca scientifica sulle proprie collezioni e quanto ad esse
collegato, anche in collaborazione con altri soggetti, adeguatamente documentate?
Si
No
Se sì, specificare…………….
30) I beni non esposti sono ordinati e conservati secondo criteri di funzionalità e di sicurezza?
Si
No

31) La struttura è dotata di deposito/depositi?
Si
No
Se sì, i locali adibiti a deposito sono:
-

adeguati alla qualità dei beni conservati

-

oggetto di pulizia adeguata

-

dotati di sistemi di sorveglianza

-

Se sì, i beni nei depositi sono:
7
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Questionario per il riconoscimento del marchio
“Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” - 2022

-

conservati in contenitori e scaffalature appropriati per le tipologie di beni

-

preservati con materiali adeguati alla tipologia dei beni

-

facilmente rintracciabili

-

oggetto di periodico monitoraggio dello stato conservativo

3 – Comunicazione

32) È presente una indicazione all’esterno della struttura culturale chiara ed evidente?
Sì
No
Se sì, specificare…..

33) Sono presenti gli strumenti essenziali di informazione e orientamento all’interno della struttura
(segnaletica informativa, direzionale e identificativa)?
Si
No
Se sì specificare:
-

pianta con la numerazione o denominazione delle sale

-

segnaletica di orientamento in ogni ambiente

-

segnalazione dei servizi (ascensori, bagni, ecc.)

34) La struttura dispone di un sito web?
Sì
No
Se sì specificare
-

un sito web specifico
una sezione all’interno del sito web dell’ente di appartenenza

35) È disponibile materiale informativo sulla struttura?
Si
8
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Questionario per il riconoscimento del marchio
“Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” - 2022

No

Se sì specificare….
-

planimetria e segnaletica

-

il patrimonio

-

i servizi

-

il territorio

36) È disponibile all’interno della struttura
-

un catalogo
una guida breve
Altro, specificare………….

4 Valorizzazione/promozione del patrimonio

37) Sono previsti dalla struttura attività di promozione ed educazione?
Sì
No
Se sì, specificare….
-

attività educative per diverse fasce di pubblico
visite guidate
percorsi tematici
Altro

5. Relazioni con il pubblico, il contesto territoriale e gli stakeholders

38) Sono disponibili sul sito web i principali recapiti?
Si
No

39) I compiti e le funzioni che la struttura svolge in riferimento al contesto territoriale sono indicati nei
documenti programmatici?
9
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Questionario per il riconoscimento del marchio
“Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” - 2022

Si
No

Se sì specificare se la struttura in riferimento al contesto territoriale svolge:
-

attività di studio e di ricerca (progetti estesi al complesso degli aspetti caratterizzanti il territorio di

riferimento, anche in collaborazione con altri soggetti)
documentazione (conservazione e organizzazione della documentazione prodotta da attività di
studio e ricerca sul territorio)
salvaguardia (attività di inventariazione, catalogazione, monitoraggio dello stato di conservazione,
conservazione programmata del patrimonio mobile e immobile diffuso nella area di riferimento, di intesa
con gli enti preposti alla tutela)
pronto intervento (ricovero temporaneo di beni mobili per ragioni di tutela, di studio, ed
emergenza)
-

Altro

40) Nei documenti programmatici elaborati dalla struttura sono individuati gli stakeholders?
Si
No
Se sì, specificare….

6) Turismo culturale
41) Sono previste, o già esistenti, azioni di visibilità con uffici turistici, o agenzie di viaggio, all'interno di
circuiti, itinerari, guide?
Sì
No
Se sì, specificare….

10
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COMUNICATO REDAZIONALE
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