
QUESITO 1 
Dove posso consultare l’avviso pubblico 
per la concessione del bonus?  

L’avviso pubblico è consultabile al link 
https://conlacultura.regione.campania.it/musei/ 

Vai all'Avviso 
  

QUESITO 2 
Cosa posso fare se riscontro problemi di 
natura tecnica relativi alla compilazione e 
trasmissione della domanda di bonus 
tramite la piattaforma online dedicata?  

In primo luogo è consigliabile consultare al seguente link: 
https://conlacultura.regione.campania.it/musei/ il 
Manuale d’uso della piattaforma presente in fondo alla 
pagina iniziale sez.  “Riferimenti, link  
https://conlacultura.regione.campania.it/musei/Manuale
%20utente_conlaCultura_MuseiBiblioteche.pdf 
Per eventuali segnalazioni tecniche si puo’ compilare 
l’apposito form “Help Desk” presente sempre in fondo alla 
pagina iniziale  
https://conlacultura.regione.campania.it/musei/ 

  
QUESITO 3 

Con riferimento al requisito minimo di 
apertura previsto sia per i musei che per 
le biblioteche, tale apertura come deve 
essere intesa?  

Per le biblioteche : nel corso dell'anno solare 2019 ha 
osservato un orario minimo di apertura al pubblico di 12 
ore settimanali. 
Per i Musei : nel corso dell'anno solare 2019abbiano 
comunque garantito l’apertura al pubblico durante l’anno 
solare 2019 per almeno 10 ore settimanali 

  
QUESITO 4 

In relazione alle condizioni di 
ammissibilità ex art.5 comma 1 , con 
riferimento a quale data musei e 
biblioteche sono da considerarsi attivi? 

Con riferimento all’art. 5 comma 1, è considerato attivo  
un museo e una biblioteca aperti  alla data del 
31.12.2019. 
Si chiarisce che  
-ha  diritto al bonus un museo o una biblioteca che sia 
stato chiuso temporaneamente anche prima di quella 
data per manutenzione o per altri motivi,ma che 
comunque  abbia assicurato l’apertura al pubblico per 
tutto il 2019. 
- non può  aver diritto al bonus- che ha come finalità il 
sostegno ,la promozione e la valorizzazione del patrimonio 
e delle attività durante l’emergenza covid-19 - un museo o 
una biblioteca  che abbia  cessato le funzioni 
definitivamente  . 

  
QUESITO 5 

E’ ancora possibile inoltrare la 
comunicazione dei questionari relativi 
alla rilevazione anagrafica per 
le Biblioteche Campane? 

 

I questionari relativi alla rilevazione anagrafica per 
le Biblioteche Campane  possono sempre  essere inviati  , 
sebbene dopo la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico 
per il bonus per le biblioteche ,tale invio chiaramente 
non può rilevare  ai fini del bonus dell'avviso pubblico. 
La  data di scadenza del 12 ottobre 2020  –più 
volte procrastinata  nell'anno 2020  per l’emergenza 
covid19 –è stata fatta coincidere con la data di 
pubblicazione dell'Avviso del bonus sul BURC ,cosi come 
indicato nell'art 6 del succitato avviso.  

  

https://conlacultura.regione.campania.it/musei/
https://conlacultura.regione.campania.it/musei/DD_51_del_09_10_2020_-_Avviso_e_allegati.pdf
https://conlacultura.regione.campania.it/musei/
https://conlacultura.regione.campania.it/musei/Manuale%20utente_conlaCultura_MuseiBiblioteche.pdf
https://conlacultura.regione.campania.it/musei/Manuale%20utente_conlaCultura_MuseiBiblioteche.pdf
https://conlacultura.regione.campania.it/musei/


QUESITO 6 
Per cosa puo’ essere utilizzato il bonus? 

Il  bonus può essere utilizzato a sostegno di tutte quelle 
attività e iniziative che possono rientrare nella descrizione 
dell’art.1 comma 2 dell’avviso pubblico , di seguito 
riportato. 
ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ 1. Il presente avviso è 
finalizzato a sostenere i musei e le biblioteche di ente 
locale e di interesse locale non statali nonché i musei e le 
biblioteche appartenenti agli istituti scolastici, con sede 
operativa nel territorio della Regione Campania, colpiti 
dall’attuale crisi economico-finanziaria causata 
dall’emergenza sanitaria “COVID-19”. 2. La Regione 
Campania, attraverso la concessione di un bonus una 
tantum a fondo perduto, intende promuovere e 
incrementare azioni di messa in sicurezza dei luoghi, delle 
opere e delle persone, di igienizzazione e sanificazione dei 
luoghi di lavoro, dei percorsi di entrata / uscita e degli 
spazi espositivi, per le attività di formazione del personale, 
di digitalizzazione e di comunicazione del patrimonio, col 
fine di sostenere la tutela e la promozione del patrimonio 
culturale nonché l’ulteriore sviluppo e miglioramento dei 
servizi culturali secondo le attuali esigenze del pubblico.  

  
QUESITO 7 

La domanda di richiesta del bonus puo 
essere effettuata anche da soggetti 
giuridici che non siano proprietari dei 
musei e biblioteche per i quali è richiesto 
il bonus? 

No,la domanda deve essere effettuata dal soggetto 
giuridico proprietario del Museo e/o Biblioteca, come 
chiaramente indicato nell’Avviso all’art.4 comma1 

  

QUESITO 8 
La domanda puo’ essere sottoscritta dal 
delegato del legale rappresentante del 
soggetto giuridico titolare del museo e/o 
biblioteca? 
 

Si,è previsto l’istituto della delega. In caso di delega, la 
domanda del bonus va effettuata dalla persona fisica 
delegata e , in uno alla domanda, deve essere trasmesso 
atto formale di delega con i documenti di riconoscimento 
del delegato e del delegante. Si sottolinea che la 
piattaforma non prevede la trasmissione di piu files, per 
cui l’eventuale trasmissione deve essere inviata in uno alla 
domanda del bonus. 

  
QUESITO 9 

E’ necessario segnalare che il 
rappresentante legale sia titolare di piu 
musei e biblioteche 

Non è richiesto e non è previsto dalla piattaforma online 

  
QUESITO 10 

In riferimento all’art. 4 comma 1 dell 
avviso pubblico, è possibile per lo stesso 
soggetto giuridico proprietario di piu 
musei e/o  biblioteche presentare a 
mezzo del proprio rappresentante legale 

Si , è possibile. Si evidenzia che la piattaforma online 
consente a ciascun Ente di registrarsi una sola volta: 
successivamente, tale ente, se titolare di più musei e/o 
biblioteche, potrà presentare tante istanze distinte, 
tramite la piattaforma online, quanti sono i musei e le 
biblioteche di cui è titolare. 



diverse istanze di richiesta del bonus per 
ciascuno dei musei e/o biblioteche di cui 
risulti proprietario? 

  
QUESITO 11 

E’ necessario presentare oltre alla 
domanda, anche una distinta 
autocertificazione attestante la 
sussistenza dei requisiti? 

In riferimento all’art. 8 comma 5, con 
la presentazione della domanda predisposta attraverso la 
compilazione online si ottempera 
alla procedura prescritta per la partecipazione che vale 
come autocertificazione  e dichiarazione di atto notorio ai 
sensi del 445/2000. Per cui non è necessario produrre 
 altra documentazione  

  

QUESITO 12 
Oltre al file del documento di 
riconoscimento necessario per 
comprovare l’identità del rappresentante 
legale che sottoscrive la richiesta, 
possono essere caricati sulla piattaforma 
ulteriori documenti? 

La piattaforma prevede l’allegazione di un file per il 
documento di riconoscimento e un file relativo alla 
domanda. 
Per poter allegare un ulteriore documento è pertanto 
necessario unire in un unico file tanto la domanda , 
quanto l’ulteriore documento da trasmettere  

  
QUESITO 13 

Si puo’ trasmettere la documentazione-
domanda del bonus documento di 
riconoscimento o altro-attraverso canali 
differenti dalla piattaforma online? 

Non sono ammesse le richieste di bonus trasmesse 
attraverso modalità difformi da quelle previste 
dall’art.8,comma3 della’Avviso pubblico, come chiarito 
nell’art.5 comma 3 lett.a) 

  

 


