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AVVISO PUBBLICO 

SISTEMA INTEGRATO FRUSINATE PER LA CULTURA - CARD UNICA DI ACCESSO AI SERVIZI 

CULTURALI - RICERCA DI PROPOSTE DI AGEVOLAZIONI PER I TITOLARI UTENTI DELLA CARD 

SIFCULTURA 

 

Premessa 

Il Sistema Integrato Frusinate per la Cultura (SIFCultura) è la rete territoriale integrata di servizi 

culturali in Provincia di Frosinone, accreditata nell’Organizzazione Regionale (L.R. n. 24/2019 - OMR 

2021, di cui al DD del 20.04.2021 - G04370) e formata attualmente dai seguenti Comuni: 

Comune di Frosinone - Ente capofila 
Comune di Alvito 
Comune di Arpino 
Comune di Atina 
Comune di Ausonia 
Comune di Casalattico 
Comune di Cassino 
Comune di Castro dei Volsci 
Comune di Ceprano 
Comune di Collepardo 
Comune di Coreno Ausonio 
Comune di Fontechiari 
Comune di Pastena 
Comune di Picinisco 
Comune di Pontecorvo 
Comune di Ripi 
Comune di Vallecorsa 
Comune di Veroli 

 

Oltre alle Amministrazioni civiche il sistema, costituito tramite accordo ex art. 15 - L. n. 241/90, in 

conformità con le linee di indirizzo regionali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale 

attraverso azioni di rete, comprende anche la Diocesi di Frosinone-Ferentino-Veroli, Associazioni 

culturali e privati titolari di Musei, Biblioteche e Archivi, per un totale di più di 40 Istituti e Luoghi 

della Cultura del territorio. 

La specifica mission della rete è individuata nel raggiungimento di un alto grado di efficienza nella 

gestione e nell’erogazione dei servizi culturali per rendere effettiva la conservazione, la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale in tutte le sue forme, nella consapevolezza che il 

valore dell’insieme dei beni culturali e paesaggistici che insistono sul territorio concorre a mantenere 

e a migliorare il benessere e la qualità di vita delle comunità di riferimento. 

In coerenza con la propria mission, il SIFCultura persegue in particolare i seguenti principali obiettivi: 

https://sifcultura.it/accordo-istitutivo-del-sistema-integrato-di-servizi-culturali-in-provincia-di-frosinone/
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 migliorare la percezione dei beni culturali e paesaggistici della Provincia da parte 
della collettività per concorrere a restituire omogeneità e coesione al valore unico e 
fondante del patrimonio culturale, superando frammentazioni e localismi; 

 

 promuovere il ruolo di mediazione culturale dei singoli istituti con azioni di sistema 
volte a rispondere adeguatamente alle esigenze dell’utente, sia esso residente, 
visitatore, turista, ricercatore, potenziandone la funzione di luoghi di incontro e di 
crescita culturale e sociale; 

 

 promuovere iniziative volte all’incremento della fruizione pubblica del patrimonio 
culturale, attuando programmi interdisciplinari di attività didattiche ed educative tesi 
a sviluppare la conoscenza della natura, della storia, delle tradizioni locali e della 
realtà contemporanea; 

 

 ricercare nuove economie e nuove forme di razionalizzazione dell’offerta culturale, in 
sinergia con le politiche del turismo, dell’ambiente, dell’istruzione e della formazione 
professionale, oltre che delle filiere produttive e artigianali. 

 
 
1. La card SIFCultura 
 
Elemento innovativo del sistema, già previsto in sede di accordo e realizzato grazie all’ammissione a 

finanziamento del progetto Cultura in movimento - Azione 2. La card SIFCultura (BUR Lazio n. 90 del 

7.11.2019), è la card unica di accesso ai servizi culturali.  

Studiata e progettata per allineare la realtà dei servizi culturali della Provincia di Frosinone alle 

situazioni più avanzate a livello nazionale, anche sotto l’aspetto delle migliori pratiche adottate per 

facilitare e incrementare l’accesso e la fruizione degli Istituti e dei Luoghi della Cultura, la card ha 

modalità d’uso e costi definiti in modalità partecipata con gli aderenti al sistema, valutata la 

congruità e proporzionalità in rapporto a modalità e costi stabiliti in altre realtà similari. 

La card SIFCultura è nominale, non cedibile, ha un costo di 5 euro, una validità di 12 mesi e permette 

ai titolari utenti: 

 l’accesso gratuito in tutti i Musei aderenti al sistema; 

 la fruizione gratuita di tutta l’offerta culturale di sistema attivata negli Istituti e nei 
Luoghi della Cultura aderenti e nei loro contesti territoriali. 

 
Il funzionamento della prima card elettronica del territorio per l’ambito culturale è garantito 
attraverso un software dedicato, sviluppato in un modulo server e in un modulo in forma di APP per 
smartphon Android/IOS comprendente le funzionalità per l’attivazione, la verifica, la ricarica e la 
registrazione degli accessi. 
 
Attualmente la card, i cui proventi sono interamente destinati a garantire continuità e sostegno alle 
iniziative della rete territoriale integrata e dei singoli Istituti e Luoghi della Cultura che la 
compongono, è acquistabile e ricaricabile presso le seguenti strutture: 
 

FROSINONE 
Museo Archeologico 
Biblioteca Oltre l’Occidente 
 

https://sifcultura.it/card/
https://sifcultura.it/museo-archeologico-di-frosinone/
https://sifcultura.it/biblioteca-oltre-loccidente-di-frosinone/
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ALVITO 
Museo degli Strumenti musicali popolari dal Mondo 
Biblioteca del Teatro di Alvito 
Archivio Storico Comunale 
Archivio Famiglia Sipari 
 
ARCE 
Museo della Ferrovia della Valle del Liri 
 
ATINA 
Museo Archeologico di Atina e della Valle di Comino G. Visocchi 
Museo Académie Vitti 
Archivio Storico Comunale 
 
CASSINO 
Museo Multimediale Historiale 
 
CASTRO DEI VOLSCI 
Museo Civico Archeologico 
 
CEPRANO 
Museo Archeologico di Fregellae A. Maiuri 
 
COLLEPARDO 
Ecomuseo Orto del Centauro Chirone 
Biblioteca ambientale e territoriale 
 
FERENTINO 
Museo Diocesano 
Biblioteca Diocesana del Seminario Vescovile 
Archivio Storico della Diocesi di Frosinone-Ferentino-Veroli 
 
FONTECHIARI 
Archivio Storico Comunale 
 
PASTENA 
Museo della Civiltà contadina e dell’Ulivo 
 
PICINISCO 
Archivio Storico Comunale 
 
PONTECORVO 
Museo della Cultura Agricola e Popolare del Tabacco 
Museo delle Battaglie Monte Leuci 
 
VALLECORSA 
Museo Civico Demoetnoantropologico 
 
VEROLI 
Museo Civico Archeologico 
Archivio Storico della Diocesi di Frosinone-Ferentino-Veroli 
 

https://sifcultura.it/museo-degli-strumenti-musicali-popolari-dal-mondo-di-alvito/
https://sifcultura.it/biblioteca-del-teatro-di-alvito/
https://sifcultura.it/archivio-storico-comunale-di-alvito/
https://sifcultura.it/archivio-famiglia-sipari-di-alvito/
https://sifcultura.it/museo-della-ferrovia-della-valle-del-liri-di-arce/
https://sifcultura.it/museo-archeologico-di-atina-e-della-valle-di-comino-g-visocchi/
https://sifcultura.it/museo-academie-vitti-di-atina/
https://sifcultura.it/archivio-storico-comunale-di-atina/
https://sifcultura.it/museo-multimediale-historiale-di-cassino/
https://sifcultura.it/museo-civico-archeologico-di-castro-dei-volsci/
https://sifcultura.it/museo-archeologico-a-maiuri-di-ceprano/
https://sifcultura.it/ecomuseo-orto-del-centauro-chirone/
https://sifcultura.it/biblioteca-territoriale-e-ambientale-di-collepardo/
https://sifcultura.it/museo-diocesano-di-ferentino/
https://sifcultura.it/biblioteca-diocesana-del-seminario-vescovile-di-ferentino/
https://sifcultura.it/archivio-storico-della-diocesi-di-frosinone-ferentino-veroli/
https://sifcultura.it/archivio-storico-comunale-di-fontechiari/
https://sifcultura.it/museo-della-civilta-contadina-e-dellulivo-di-pastena/
https://sifcultura.it/archivio-storico-comunale-di-picinisco/
https://sifcultura.it/museo-della-cultura-agricola-e-popolare-del-tabacco-di-pontecorvo/
https://sifcultura.it/museo-delle-battaglie-monte-leuci-di-pontecorvo/
https://sifcultura.it/museo-civico-demoetnoantropologico-di-vallecorsa/
https://sifcultura.it/museo-civico-archeologico-di-veroli/
https://sifcultura.it/archivio-storico-della-diocesi-di-frosinone-ferentino-veroli/
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2. Agevolazioni per i titolari della card SIFCultura 
 
Con l’obiettivo di favorire la massima diffusione della card unica di accesso ai servizi culturali della 
rete territoriale integrata e di stabilire connessioni di reciproco e proficuo vantaggio tra la fruizione 
del patrimonio culturale e quella degli altri beni e servizi del territorio,  il presente Avviso ricerca 
proposte di agevolazioni per i titolari utenti della card SIFCultura. 
 
Tutti i soggetti pubblici e privati produttori ed erogatori di beni e servizi possono partecipare al 
presente Avviso proponendo facilitazioni di fruizione e di acquisto dei propri beni e servizi (eventuali 
gratuità, riduzione di tariffe, scontistica), con particolare riferimento agli ambiti culturale, turistico, 
sportivo, ricreativo, della mobilità urbana e territoriale e ai settori arte e artigianato, ricettivo-
alberghiero, enogastronomico e del commercio.  
 
Sono esclusi dalla possibilità di partecipazione i soggetti privi dei requisiti di ordine generale previsti 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che svolgono attività confliggenti con la mission e le finalità del 
Sistema Integrato Frusinate per la Cultura e comunque attività vietate in tutto o in parte dalle 
normative in vigore, ingannevoli o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l’ambiente, le pari 
opportunità, la tutela dei minori.  
 
 
3. Modalità di presentazione delle proposte 
 
Le adesioni al presente Avviso dovranno pervenire su apposita modulistica (Allegato B) all’Ufficio 
Protocollo Generale via pec (pec@pec.comune.frosinone.it) o per posta elettronica ordinaria 
(protocollo@comune.frosinone.it). 
 
 
4. Pubblicizzazione delle agevolazioni 
 
Le proposte conformi ai criteri e alle finalità del presente Avviso saranno inserite nella sezione 
dedicata del portale web di sistema entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione delle stesse. 
L’inserimento delle proposte nella sezione del portale web dedicata equivale alla loro accettazione. 
La mancata pubblicazione entro il termine previsto equivale alla non accettazione della proposta, a 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 
Delle agevolazioni attive sarà data adeguata comunicazione agli utenti.  
 
 
5. Durata, modifica e  ritiro delle agevolazioni 
 
La durata minima delle agevolazioni per i titolari della card SIFCultura è di mesi sei a decorrere dalla 
data di pubblicazione sul portale web di sistema. I soggetti partecipanti al presente Avviso possono 
modificare o ritirare la loro proposta in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni, 
inviando apposita comunicazione via pec o per posta elettronica ordinaria agli indirizzi indicati al 
precedente punto 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50
mailto:pec@pec.comune.frosinone.it
mailto:protocollo@comune.frosinone.it
https://sifcultura.it/
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6. Altre informazioni 
 
Per ogni chiarimento e informazione gli interessati potranno rivolgersi al Settore Governance - 
Museo Archeologico del Comune di Frosinone - Via XX Settembre, 32, contattando il numero 
telefonico 0775 189 3414 dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Onorati, Direttore del Museo e 
Coordinatore del Sistema Integrato Frusinate per la Cultura. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il 
presente Avviso per giustificati motivi. 
 
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. 
 
 
7. Informativa Privacy 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) i dati forniti saranno trattati dal Comune di 
Frosinone esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse al procedimento di cui al 
presente Avviso. 
 
 
Frosinone 20/07/2021 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Andrea Manchi 

 
 
 


