
 

  

 
 

 POR FESR REGIONE MARCHE 2014 2020 
Azione 6.2.1B - Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA 

locale per la gestione dei servizi di E_Government  
Bando Servizi scolastici: Cultura Smart e Sistema Bibliotecario Marche 

 
Dotazione finanziaria complessiva 
€ 200.000,00 
 
Scadenza 
07.01.2020 
 
Finalità del bando 
I progetti dovranno essere prevedere l’adesione attiva degli istituti scolastici al rinnovato 
Sistema Bibliotecario Marche (www.regione.marche.it/sbm) e, in generale, al progetto 
CulturaSmart! (http://culturasmart.regione.marche.it) favorendo la piena integrazione ed 
erogazione dei servizi bibliotecari scolastici tramite le infrastrutture immateriali in uso nelle 
Marche. 
I progetti dovranno prevedere la diffusione dei servizi previsti per le scuole 
(http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Sistema-Bibliotecario-Marche/Servizi-per-
le-scuole) , realizzando una robusta infrastruttura che consente la convergenza e 
l’integrazione tra servizi tradizionali e network digitali in rete ed in particolare:  
a) l’adesione al sistema https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Sistema-
BibliotecarioMarche/   prevedendo, sia i costi di adesione per tre anni, sia i servizi necessari per 
migrare dall’attuale sistema di catalogazione a quello previsto dal sistema regionale;  
b) l’accesso ai servizi di prestito e consultazione “medialibrary on line” 
http://marche.medialibrary.it 
 
Obiettivo del bando è di realizzare un’infrastruttura immateriale che consenta l’erogazione di 
servizi scolastici digitali innovativi per la lettura ed apprendimento, in una rete diffusa e 
omogenea sul territorio Regionale. L’intervento prevede incentivi per lo sviluppo di tale 
infrastruttura, le attività necessarie per l’avvio in esercizio ed altre azioni di supporto per 



 

l’integrazione delle reti scolastiche e degli Enti alle piattaforme regionali in uso nel Sistema 
Bibliotecario Marche e che alimentano il progetto regionale “CulturaSmart!”.  
I progetti dovranno assicurare la coerenza con la Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020 
e con le linee di azione previste del Piano Triennale AgID per l’informatizzazione nella PA 2017-
2019, in particolare con le seguenti macro linee: - Ecosistema Scuola - Strumenti per la 
generazione e la diffusione di servizi digitali (Community, accessibilità, design) - Competenze 
digitali 
 
Beneficiari  
Comuni e Province della Regione Marche in cui saranno realizzati gli interventi.  Ogni Ente può 
presentare una sola domanda di contributo 
 
Requisiti di ammissibilità  
Gli Enti di cui sopra partecipano in forma singola. I progetti dovranno essere realizzati nelle sedi 
di Scuole pubbliche, primarie e secondarie, coinvolgendo anche più Scuole di diversi Istituti 
Comprensivi. 
 
Massimali di investimento  
Il costo totale di ciascun progetto presentato a valere sul Bando non può essere inferiore a:  
- € 10.000,00 (costo totale minimo ammissibile)  
 
Spese ammissibili  
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:  
 spese tecniche, nel limite complessivo del 10% del costo del progetto, strettamente legate 
alla realizzazione degli obiettivi dell’intervento, per: - studi di fattibilità e analisi preliminari 
giuridiche, economiche, organizzative, di processo in quanto strettamente necessari al 
conseguimento degli obiettivi del progetto; - attività di analisi e progettazione ICT;  
 spese per servizi accessori, non necessariamente di natura informatica, nel limite 
complessivo del 10% del costo del progetto, in quanto spese strettamente necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi  
dell’intervento, (ad esempio costi di traduzione di contenuti digitali, di animazione delle 
community virtuali, di redazione e data-entry), finalizzate all’avvio, all’esercizio, alla 
personalizzazione, alla contestualizzazione, al pieno dispiegamento, alla diffusione dell’utilizzo 
dei sistemi realizzati o acquisiti fino alla conclusione del progetto.  
 acquisizione adeguamento o sviluppo di componenti hardware, software, basi dati e 
contenuti digitali;  
 assistenza tecnico-informatica software/hardware e servizi infrastrutturali, applicativi, 
sistemistici, di elaborazione dati, di laboratorio e di sperimentazione tecnologica necessari al 
conseguimento degli obiettivi dell’intervento. 



 

 
Termini di ammissibilità della spesa  
Sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal 01/09/2018. Per i progetti 
iniziati e non conclusi prima della presentazione della proposta progettuale verranno 
considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute da tale data. Saranno riconosciute 
ammissibili tutte le spese quietanzate entro 60 gg dalla data di conclusione dell’operazione e 
comunque entro e non oltre il termine finale di ammissibilità del Programma previsto dalla 
normativa di riferimento.  
 
Intensità dell’agevolazione  
I contributi verranno concessi ai progetti utilmente collocati in graduatoria. Saranno 
considerati finanziabili tutti i progetti ammessi secondo l’ordine della graduatoria, fino alla 
concorrenza delle somme disponibili. L’entità massima del contributo pubblico è pari al 100% 
del costo ammissibile.  
L’importo complessivo del contributo concesso al singolo Comune o Provincia non può 
superare gli € 40.000,00 
Sono ammessi progetti di costo superiore purché cofinanziati dall’Ente. 
 
Criteri di priorità  
In caso di progetti con parità di punteggio si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità: 
1. Localizzazione dell’intervento in comuni facenti parte delle aree interne ammesse a 
finanziamento del POR o i comuni limitrofi 
2. Sviluppo di soluzioni o servizi che impattino sul miglioramento delle condizioni delle persone 
con disabilità 
 
Procedure di appalto 
Entro 3 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del contributo, i 
soggetti Beneficiari provvedono ad espletare le procedure di appalto, in conformità alla 
normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti, con la possibilità di una proroga 
motivata di ulteriori 30 giorni. L’emissione del certificato di collaudo/fine lavori o del certificato 
di regolare esecuzione relativi ai progetti finanziati con il presente Bando deve avvenire entro 
12 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del contributo, con la 
possibilità di una proroga motivata di ulteriori 30 giorni. 
 


