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Allegato 1 
 

PROGRAMMA REGIONALE AZIONE 5.2.1 – POR FESR 2014 - 2020 
 

COMPONENTE 1: COMPLESSI MOMUNENTALI - TEATRI STORICI 

N. BENEFICIARIO INTERVENTO 
Finanziamento 

assegnato 

1 
Comune di 
Acquasparta 

Completamento delle opere di restauro e valorizzazione del 
complesso monumentale di Palazzo Cesi 

€ 1.000.000,00 

2 
Comune di Città di 
Castello 

Valorizzazione area esterna ed interna a Palazzo Vitelli a S. 
Egidio 

€ 1.500.000,00  

3 Comune di Narni 
Recupero funzionale, restauro e allestimento del Teatro di 
Palazzo presso il Palazzo Comunale 

€ 1.000.000,00 

4 Comune di Perugia Riqualificazione e valorizzazione del Cinema Teatro Turreno € 1.500.000,00 

TOTALE COMPONENTE 1 € 5.000.000,00  

 

COMPONENTE 2: POTENZIAMENTO SISTEMA MUSEALE 

N. Beneficiario Intervento 
Finanziamento 

assegnato 

1 Comune di Assisi 
Valorizzazione degli spazi espositivi di Palazzo Vallemani e 
della Rocca Maggiore integrata con le attività culturali del Teatro 
Metastasio 

€ 1.400.000,00 

2 Comune di Todi 
Le stratificazioni dell’arte: percorsi vecchi e nuovi in rete nel 
sistema museale di Todi 

€ 1.100.000,00 

3 Comune di Spoleto 
Allestimento dei camminamenti e delle torri e ridefinizione 
progettuale del museo della Rocca Albornoziana di Spoleto 

€    900.000,00 

4 Comune di Terni Sistema culturale cittadino integrato € 1.200.000,00 

TOTALE COMPONENTE 2 € 4.600.000,00 

  

COMPONENETE 3: INTERVENTI DI RETE SUGLI ATTRATTORI € 256.934,00 

  

STRATEGIA AREE INTERNE 

1 Area Sud Est Orvietano € 1.100.000,00 

2 Area Nord Est Umbria € 1.100.000,00 

3 Area Valnerina € 1.100.000,00 

TOTALE € 3.300.000,00 

  

ITI TRASIMENO € 1.100.000,00 

    

TOTALE GENERALE € 14.256.934,00 
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I soggetti beneficiari degli interventi previsti nell’ambito delle componenti 1 e 2 devono presentare 
entro il termine del 31/03/2017 la seguente documentazione: 
 

 progetto di fattibilità tecnica ed economica corredato dalla documentazione prevista dagli 
art. 23 e seguenti del D. Lgs. del 19/04/2016, n. 50; 
 

 cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi di attuazione dell’intervento e della previsione di 
spesa corrispondente a ciascuna fase e/o sottofase, dalla progettazione al collaudo, anche 
ai fini della programmazione della gestione delle risorse assegnate sulla base di quanto 
previsto dal decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

 

 dichiarazione in ordine alla disponibilità del bene oggetto dell’intervento a titolo di proprietà 
o dichiarazione resa dal privato proprietario del bene oggetto dell’intervento con cui lo 
stesso si impegna a concedere in uso tale bene al soggetto pubblico proponente il 
progetto, per una durata minima di 20 anni; 

 

 relazione in cui analiticamente venga descritta la coerenza dell’intervento finanziato rispetto 
ai seguenti criteri di valutazione dell’Azione 5.2.1 del POR FESR 2014- 2020: 

o capacità del progetto di favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico in 
funzione del turismo sostenibile; 

o capacità del progetto di favorire la destagionalizzazione di flussi turistici; 
o livello della progettazione e cantierabilità del progetto sulla base del crono 

programma; 
o qualità progettuale con riferimento alla potenzialità di valorizzare/migliorare/utilizzare 

i beni e i servizi in rete nell’abito degli  attrattori individuati; 
o impatto in termini di incremento occupazionale; 
o impatto ambientale ed eco sostenibilità. 

 

 relazione in ordine alla sostenibilità finanziaria e organizzativa del progetto nella fase a 
regime. 

 
Modalità, tempi e procedure tecnico-amministrativo-contabili per l'attuazione, per il monitoraggio e 
per l'attestazione della spesa degli interventi finanziati saranno oggetto di apposita Direttiva da 
adottare a cura del Responsabile dell’Azione 5.2.1 del POR FESR 2014 - 2020. 
 


