1.

BORGIA (CZ) - Museo e Parco Archeologico Nazionale di
Scolacium

2.

CASSANO ALL'IONIO (CS) - Museo Archeologico Nazionale e
Parco Archeologico della Sibaritide

3.

LOCRI (RC) - Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri
Epizefiri

4.

MONASTERACE (RC) - Museo e Parco Archeologico di Kaulon
Castello di Carlo V di Crotone

5.

CROTONE - Museo Archeologico Nazionale

6.

Parco e Museo Archeologico Nazionale di Crotone in loc. Capo
Colonna (KR)

7.

STILO (RC) - La Cattolica

8.

COSENZA - Galleria Nazionale

9.

GERACE (RC) - Chiesa di san Francesco D’Assisi

Attrattori culturali

Codice dell’operazione (SGP)

PONCAL-DIGITALE

Asse

I - Attrattori Culturali: Rafforzamento delle dotazioni culturali

Azione

6c.1.b - “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di
servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate”

Decreto dell’Autorità di Gestione
di selezione dell’operazione

Rep. n. 21/2020 del 07 Febbraio 2020

Importodell’operazione

Euro 500.000,00

Titolo dell’operazione

Piano digitale per la protezione degli attrattori culturali della Calabria

Descrizione sintetica
dell’operazione

Il Piano Digitale per la protezione degli attrattori culturali della Calabria è
uno degli interventi avanzati di cui è beneficiario il Segretariato Regionale
del MiC per la Calabria.
Il progetto ha come finalità strategica di garantire la tutela, la
conservazione e la valorizzazione, insieme alla piena fruizione, del vasto
patrimonio culturale ricadente all’interno dei grandi attrattori di rilevanza
culturale della Calabria ed individuati dal PON. Esso riguarda la
realizzazione di una piattaforma integrata a supporto delle attività di
catalogazione e diffusione delle informazioni digitalizzate a disposizione
del MiC, che consentirà un piano di manutenzione per la conservazione
programmata e le relative attività.

Beneficiario

Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Calabria

Direttore: Dott. Salvatore Patamia (fino al 30 Giugno 2022)
Direttore: Dott. Fabrizio Sudano

Responsabile Unico del
Procedimento

Contratto d’Appalto principale:
SERVIZI E FORNITURE

Dott. Salvatore Patamia (Direttore del Segretariato regionale del MiC per
la Calabria fino al 30 Giugno 2022)
Dott. Fabrizio Sudano (attuale Segretario regionale ad interim del
Segretariato regionale del MiC)
Saranno avviate le procedure di scelta del contraente tramite il mercato
digitale per gli acquisti sotto soglia comunitaria di beni, servizi e lavori.
(MePA) con completamento delle stesse entro il 30 Novembre 2022.

Operatore economico
Data di consegna e avvio delle
attività
(e/o Data prevista qualora la fase non
fosse conclusa)

entro il 15 Gennaio 2023

Data di ultimazione delle attività
(e/o Data prevista qualora la fase non
fosse conclusa)

Data della certificazione di
conformità delle attività
(e/o Data prevista qualora l’intervento non
fosse concluso)

Dichiarazione di funzionalità/
Chiusura Operazione

30 Giugno 2023

3 luglio 2023

30 settembre 2023

https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/il-pon/
Per approfondimenti ed ulteriori
informazioni

https://programmazionestrategica.beniculturali.it/progetto/attrattoripiano-digitale/

