MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Generale per la Valorizzazione
del Patrimonio Culturale
Servizio I

MODELLO
MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE
CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA “LISTA DEL
PATRIMONIO MONDIALE”, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL’UNESCO
Scheda da compilare per ciascuna richiesta di finanziamento a valere sugli esercizi finanziari 2009 e 2010, per gli interventi
previsti dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 77 di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), c), d), d-bis) a cui è destinato un
finanziamento per il 2009 pari a € 2.195.469,09; per il 2010 pari a € 2.465.430,00; e lettera b) a cui è destinato un
finanziamento per il 2009 pari a € 185.108,13; per il 2010 pari a € 187.870,23

Compilare un modello distinto per ciascuna richiesta di finanziamento, a valere su un solo
esercizio finanziario di riferimento

MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE
CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA “LISTA DEL
PATRIMONIO MONDIALE”, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL’UNESCO
Sito o Siti UNESCO interessati dal progetto
(Specificare denominazione Sito o Siti UNESCO)
………………………………………………………………………………………………………………..

Tipologia intervento1
(Barrare con una croce il solo esercizio finanziario di riferimento e la tipologia dell’intervento relativi al progetto presentato, secondo
quanto indicato nell’art. 4, comma 1 della Legge n. 77 del 20 febbraio 2006)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
Finanziamento complessivo disponibile € 2.195.649,09
(finanziamento riservato ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO entro il 2009)
lettera a): studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche
relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l„elaborazione dei piani di gestione;
lettera c): realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purchè funzionali ai siti
medesimi
lettera d): diffusione e valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell‟ambito delle istituzioni
scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole
lettera d-bis): valorizzazione e diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito nell‟ambito della
promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
Finanziamento complessivo disponibile € 2.465.430,00
(finanziamento riservato ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO entro il 2010)
lettera a): studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche
relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l„elaborazione dei piani di gestione;
lettera c): realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purchè funzionali ai siti
medesimi
lettera d): diffusione e valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell‟ambito delle istituzioni
scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole
lettera d-bis): valorizzazione e diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito nell‟ambito della
promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
Finanziamento complessivo disponibile € 185.108,13
(finanziamento riservato ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO entro il 2009)
lettera b): predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia,
raccolta rifiuti, controllo e sicurezza
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
Finanziamento complessivo disponibile € 187.870,23
(finanziamento riservato ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO entro il 2010)
lettera b): predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia,
raccolta rifiuti, controllo e sicurezza

Elenco progetti finanziati con precedenti decreti
Decreto:

(indicare la data del decreto di riferimento) ……………………………………………………………...

Denominazione iniziativa: ……………………………………………………………………………
Sono ammissibili a finanziamento solo i progetti inquadrabili dell’ambito delle tipologie di intervento elencate nei punti a), b), c), d) dbis) dell’art. 4 della Legge n. 77 del 20 febbraio 2006, così come modificata dalla Legge n° 96 del 04 giugno 2010 (Legge comunitaria
2009).
1
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MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE
CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA “LISTA DEL
PATRIMONIO MONDIALE”, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL’UNESCO
Soggetto referente
Denominazione…………………………………………………………………………………………...
Indirizzo…………….……………………………………………………………………………………..

Soggetti firmatari intesa 2
Nominativo…………………………………………………………………………………………............
Istituzione…………….……………………………………………………………………………………..
Ruolo…………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………..
Nominativo…………………………………………………………………………………………............
Istituzione…………….……………………………………………………………………………………..
Ruolo…………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………..
Nominativo…………………………………………………………………………………………............
Istituzione…………….……………………………………………………………………………………..
Ruolo…………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………..
Nominativo…………………………………………………………………………………………............
Istituzione…………….……………………………………………………………………………………..
Ruolo…………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………..

Allegare alla presente scheda l‟atto d‟intesa formalmente sottoscritto, oppure copia dello stesso se rimasto invariato e già inviato con
precedenti progetti (rif. art. 2, comma 1, Circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali “Criteri e
modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall‟articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77”)
2
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MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE
CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA “LISTA DEL
PATRIMONIO MONDIALE”, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL’UNESCO
Soggetti beneficiari 3
Nominativo…………………………………………………………………………………………............
Istituzione…………….……………………………………………………………………………………..
Ruolo…………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………..
Nominativo…………………………………………………………………………………………............
Istituzione…………….……………………………………………………………………………………..
Ruolo…………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………..
Nominativo…………………………………………………………………………………………............
Istituzione…………….……………………………………………………………………………………..
Ruolo…………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………..
Localizzazione iniziativa 4
Regione/Provincia/Comune/
…………………………………………………………………………………………………………………
Multi-regionale (specificare regioni):
…………………………………………………………………………………………………………………
Denominazione iniziativa
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Riferimento all‟art. 1, commi 1, 3 e 4, Circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali “Criteri e modalità
di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall‟articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77”
4 Specificare ove possibile
3
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MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE
CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA “LISTA DEL
PATRIMONIO MONDIALE”, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL’UNESCO
DATI TECNICO-PROGETTUALI
Elementi di qualità progettuale ed individuazione priorità

(Barrare con una croce gli appositi riquadri campiti in grigio e compilare le specifiche richieste)
1. Redazione del Piano di Gestione
2. Aggiornamento o Completamento del Piano di Gestione (Indicare denominazione e data del Piano di Gestione da
aggiornare o completare)
3. La proposta integra o completa progetti finanziati con precedenti decreti (Specificare la denominazione del progetto
finanziato)
4. La proposta dà continuità ad una precedente iniziativa, prevista nel Piano di Gestione, recentemente conclusa
(Specificare l’azione prevista nel P.d.G.)
5. Il progetto riveste carattere di priorità all‟interno del Piano di Gestione (Indicare denominazione e data del Piano di
Gestione di riferimento)
6. La proposta progettuale presenta uno specifico carattere di integrazione tra diversi attori o attività connesse alla
gestione del sito UNESCO
7. La proposta riferita agli interventi indicati all‟art. 4, comma 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77, punto d), si
inserisce in un programma didattico volto alla conoscenza ed alla sensibilizzazione per la conservazione dei
siti UNESCO
8. La proposta riferita agli interventi indicati all‟art. 4, comma 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77, punto c), ha già
acquisito i necessari pareri favorevoli5.

Piano di Lavoro

(Illustrare, in massimo 5 cartelle, ciascuno dei punti sotto elencati)

Domande da soddisfare:
Obiettivi:
Modalità operative:
Fasi funzionali e temporali:
Modalità di gestione con identificazione delle responsabilità:
Soggetti su cui l’attività svolta produce risultati:
Risultati attesi:
Indicatori di realizzazione del progetto per la validazione dell’opera realizzata:

Ove le Soprintendenze competenti non siano presenti tra i soggetti firmatari dell‟intesa, sarà necessario acquisirne il parere favorevole da
allegare alla presente domanda.
5
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MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E
AMBIENTALE, INSERITI NELLA “LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE”, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL’UNESCO

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA(a)
1° annualità
Attività(b)

Mese Mese Mese Mese Mese
1
2
3
4
5

Mese Mese Mese Mese
6
7
8
9

2° annualità
Mese
10

Mese
11

Mese Mese Mese Mese Mese Mese
12
13
14
15
16
17

Mese
18

Mese Mese Mese Mese Mese
19
20
21
22
23

Predisposizione bandi/disciplinari
Pubblicazione bando
Richiesta offerta
Individuazione dell'affidatario
Affidamento incarichi
Realizzazione attività(c)
Realizzazione attività:….
Realizzazione attività:….
Verifiche conclusive/collaudi/ecc.
(a) Per ciascuna delle attività da realizzare, annerire i mesi corrispondenti alla durata prevista.
(b) L‟elenco delle attività è indicativo e può essere modificato (aggiungendo e precisando voci) secondo le caratteristiche e le modalità attuative del progetto.
(c) Riportare di seguito le attività previste, come illustrate nel Piano di Lavoro.

-6-

Mese
24

MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE
CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA “LISTA DEL
PATRIMONIO MONDIALE”, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL’UNESCO
DATI AMMINISTRATIVI
Cofinanziamento
1)

L‟iniziativa è cofinanziata da (indicare il soggetto che finanzia l’iniziativa)

………………………………………………………………………………………………………………..
2)

L‟iniziativa è cofinanziata per un importo pari a € ………………….. 6
corrispondente ad una percentuale pari al ………% dell‟importo totale del costo dell‟intervento 7

Costo dell’intervento
Importo totale del costo
dell’intervento
(IVA inclusa)
A = B+C

Finanziamento richiesto
B

Cofinanziamento
C

€ ……………………..

€ ……………………..

€ ……………………..

Previsione di spesa
1° annualità

2° annualità

Finanziamento richiesto

€ ………………..

€ ………………..

Cofinanziamento

€ ………………..

€ ………………..

Fattibilità progettuale: modalità attuative e procedure previste

(Barrare con una croce negli appositi riquadri campiti in grigio. Sulla base delle successive tabelle più dettagliate, nel presente prospetto riepilogativo
vanno inseriti gli importi totali dei costi previsti per l’intervento, suddivisi per tipologia di spesa (1., 2., 3., 4., 5. e 6.) e per risorsa finanziaria
(Finanziamento richiesto o Cofinanziamento).

Tipologia
1)
2)
3)

Risorse umane interne ai Soggetti Beneficiari
(dipendenti e collaboratori a progetto)
Risorse strumentali interne ai Soggetti Beneficiari

4)

Affidamento diretto
(collaborazione/consulenza/assistenza tecnica)
Affidamento con procedura ad evidenza pubblica

5)

Attuazione mediante attivazione di partenariati

6)

Altre spese
TOTALI

6
7

Finanziamento
richiesto

Cofinanziamento

€ ……………...

€ ……………...

€ ……………...

€ ……………...

€ ……………...

€ ……………...

€ ……………...

€ ……………...

€ ……………...

€ ……………...

€ ……………...

€ ……………...

€ ……………...

€ ……………...

Importo da riportare nella casella C della tabella “Costo dell‟intervento”.
Il cofinanziamento deve essere pari ad almeno il 10% dell‟importo totale del costo dell‟intervento (rif. art. 2, comma 4, della
Circolare del Segretario Generale).
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MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E
AMBIENTALE, INSERITI NELLA “LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE”, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL’UNESCO

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO
Specifiche tecniche relative alla compilazione delle seguenti Tabelle:
“1. Risorse umane interne ai Soggetti Beneficiari (dipendenti e collaboratori a progetto)”
“2. Risorse strumentali interne Soggetti Beneficiari”
“3. Affidamento diretto (collaborazione / consulenza / assistenza tecnica)”
“4. Affidamento con procedura ad evidenza pubblica”
“5. Attuazione mediante attivazione di partenariati”
“6. Altre spese”.
 Ogni tabella fa riferimento ad una singola tipologia di spesa (1, 2, 3, 4, 5 e 6).
 All‟interno di ogni tabella va compilata una riga per ogni singola voce di spesa presunta prevista.
 La spesa dovrà essere strettamente riferita al progetto presentato, ed in ogni caso avviata a decorrere dalla data di emanazione del Decreto di
approvazione della graduatoria degli interventi ammessi e dell‟importo del finanziamento assegnato a ciascun intervento.
 Per l‟attuazione dell‟intervento, ciascun soggetto beneficiario potrà avvalersi delle competenze del proprio personale interno (dipendenti e collaboratori a
progetto) e/o di risorse esterne qualificate (consulenti, collaboratori occasionali, imprese, partner, ecc.).
 Costituisce spesa non ammissibile l‟indennità di carica percepita dal personale interno al soggetto beneficiario che ricopre cariche amministrative, e comunque
tutti i costi relativi all‟attività istituzionale e ordinaria del personale interno al soggetto beneficiario.
 La spesa relativa al personale interno al soggetto beneficiario non verrà considerata ammissibile al cofinanziamento.
 Al fine di valutare le competenze dei soggetti coinvolti nell‟attuazione dell‟intervento proposto, e verificare la congruità del profilo professionale o
aziendale con i ruoli e le attività che verranno assegnati nell‟ambito dell‟intervento, in allegato al presente Modello, il soggetto referente dovrà trasmettere il
Curriculum di ciascuno dei soggetti (risorse umane interne ai soggetti beneficiari, consulenti, collaboratori occasionali, imprese, partner, …) già individuati ed
indicati nelle successive Tabelle.
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MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E
AMBIENTALE, INSERITI NELLA “LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE”, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL’UNESCO
1. Risorse umane interne ai Soggetti Beneficiari (dipendenti e collaboratori a progetto)
Nome e Cognome

Profilo
professionale

Qualifica

Descrizione del ruolo e
dell’attività assegnati
nell’ambito dell’intervento

Durata
dell’incarico

n. Ore
previste

Costo totale
incarico
€

2. Risorse strumentali interne ai Soggetti Beneficiari
Nome e Cognome /
Denominazione /
Ragione sociale

Descrizione della risorsa
strumentale

Noleggio / Affitto /
Acquisto
(Specificare la tipologia)

Descrizione del tipo e della durata di
utilizzo nell’ambito dell’intervento

Costo totale
presunto
€

3. Affidamento diretto (collaborazione / consulenza / assistenza tecnica)
Nome e Cognome /
Denominazione /
Ragione sociale

Profilo professionale /
Categoria / Albo / ecc.

Descrizione del ruolo e dell’attività assegnati
nell’ambito dell’intervento

Durata dell’incarico

Costo totale
incarico
€
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MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E
AMBIENTALE, INSERITI NELLA “LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE”, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL’UNESCO
4. Affidamento con procedura ad evidenza pubblica
Procedura ad evidenza
pubblica:
(Specificare se trattasi di:
Asta pubblica / Licitazione
privata / Appalto-Concorso
/ ecc.)

Descrizione dell’attività, nell’ambito dell’intervento, oggetto della
procedura ad evidenza pubblica

Durata dell’incarico

Importo complessivo
dell’intervento oggetto
della procedura ad
evidenza pubblica
€

5. Attuazione mediante attivazione di parternariati
Nome e Cognome /
Denominazione /
Ragione sociale

Descrizione competenze e risorse
professionali del Soggetto Partner

Descrizione del ruolo e dell’attività
assegnati nell’ambito dell’intervento

Durata dell’incarico

Costo totale
incarico
€

6. Altre spese
Nome e Cognome /
Denominazione /
Ragione sociale

Tipologia di spesa

Descrizione della spesa

Costo totale
€
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MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE
CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA “LISTA DEL
PATRIMONIO MONDIALE”, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL’UNESCO
Responsabile del progetto
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………
Ufficio ………………………………………………………………………………………………………………..
Recapito telefonico …………………………………………………………………………………………………..
Fax …………………………………………………………………………………………………………………...
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………..

Soggetto Referente
(Soggetto individuato con l’Atto d’Intesa ai sensi del’art. 2, comma 1, della Circolare del Segretario Generale del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali)

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………
Ufficio ………………………………………………………………………………………………………………..
Recapito telefonico …………………………………………………………………………………………………..
Fax …………………………………………………………………………………………………………………...
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………..

Timbro e Firma

Le domande di finanziamento, redatte secondo le indicazioni di cui all’art. 2 della Circolare del Segretario Generale
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali “Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di
sostegno previste dall’articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77”, devono pervenire in formato pdf entro 30
giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione del bando al seguente indirizzo di posta elettronica:
legge77.unesco@beniculturali.it e cioè entro il 3 dicembre 2010
Inoltre, copia in formato cartaceo dovrà pervenire a questo Ministero entro i 10 giorni successivi all’invio del pdf e
entro il 13 dicembre 2010 al seguente indirizzo:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale
Servizio I
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA
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