Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E SVILUPPO (FESR)
2014-2020
PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO (FSC) 2014-2020
Oggetto - Avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e
valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo
Segretariato Generale - Servizio II
Programmazione strategica nazionale e
comunitaria
Indirizzo PEC:
mbac-sg.servizio2@mailcert.beniculturali.it

DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Il Comune _____________________________________________________provincia__________________
nella persona del suo Sindaco ______________________________________________________________
CHIEDE
di poter accedere ai finanziamenti di cui all’Avviso pubblico in oggetto, a valere su una delle due linee:




Linea A - Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 20142020, rivolto ai Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, risultante dai dati ISTAT al
31 dicembre 2018.
Linea B - Piano operativo “Cultura e Turismo” (FSC) 2014-2020, rivolto ai Comuni con popolazione
residente fino a 10.000 abitanti, risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre 2018, che abbiano
individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi dell’art. 2, lettera A)
del Decreto Ministeriale n. 1444/1968 e successive modifiche.

per un importo complessivo pari a euro ……………………………………………………. (IVA compresa) per la
realizzazione del programma degli interventi di seguito presentato.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso.
Luogo ________________ data _______
Firma autografa del Sindaco e
timbro del Comune
________________________________
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INFORMATIVA TUTELA PRIVACY
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", nonché del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR 2016/679”), il trattamento
dei dati trasmessi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo che:
1. i dati da lei forniti verranno trattati nell’ambito dell’attuazione dell’Avviso Pubblico;
2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all’Avviso
Pubblico e a cui si riferisce la presente dichiarazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata ammissione della istanza di agevolazione;
4. i dati saranno comunicati al MiBACT sulla base delle specifiche competenze e dei ruoli previsti
nell’ambito delle procedure contemplate dal su richiamato Avviso Pubblico;
5. il titolare del trattamento è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in
conformità alla sua struttura organizzativa.
6. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", nonché del GDPR 2016/679.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del GDPR
2016/679, nella sua qualità di interessato, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali,
sensibili e non sensibili, per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo ________________ data _______

Firma autografa del Sindaco e
timbro del Comune
________________________________
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I. COMUNE PROPONENTE
I.1. Informazioni anagrafiche
Denominazione
Codice fiscale
Indirizzo della sede legale
Indirizzo di posta elettronica certificata
Sito web
Sindaco
Numero abitanti risultanti dai dati ISTAT
aggiornati al 31 dicembre 2018
Persona di contatto
Nominativo
Funzione ricoperta all’interno dell’Ente
Telefono
Email
I.2.

Caratteristiche

Descrivere le risorse culturali di particolare
pregio, la cui conservazione e valorizzazione
possano costituire elementi distintivi e
dell’offerta del territorio.

(massimo 5.000 caratteri spazi inclusi)

Descrivere le altre risorse materiali e
immateriali (es. artistiche, naturali e umane)
presenti nel territorio specificando
titolarità, competenze e soggetti pubblici
e/o privati coinvolti.
Indicare la eventuale presenza di una o più
caratteristiche tra le seguenti:
- Comune incluso nell’elenco degli
attrattori di rilevanza strategica e delle
aree di attrazione culturale del PON
Cultura e Sviluppo 2014-2020;
- Comune ricadente in una delle Aree
Interne di cui alla SNAI;
- Comune ricadente in una delle aree
protette di cui all’Elenco ufficiale
MATTM (6° aggiornamento, 2010);
- Comune appartenente a reti di
collaborazione finalizzate alla
promozione e alla valorizzazione
turistica e/o ai quali siano stati attribuiti
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marchi di certificazione di rilevanza
nazionale e internazionale.

I.3.

Fabbisogni

Alla luce di quanto illustrato al punto I.2,
descrivere l’ambito prioritario che la
strategia di valorizzazione proposta al
successivo punto II.2 intende qualificare:

(massimo 5.000 caratteri spazi inclusi)

-ampliamento dell’offerta turistica
-rafforzamento dell’offerta culturale

-sviluppo delle condizioni socioeconomiche
-mitigazione delle condizioni di
disoccupazione giovanile
-contrasto al fenomeno di spopolamento
-altri
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II. STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE

II.1.

Titolo

II.2.

Strategia di valorizzazione

Descrivere le principali caratteristiche
della strategia di valorizzazione,
specificando:
-

(massimo 7.500 caratteri spazi inclusi)

idea strategica di sviluppo
orizzonte temporale
coerenza con le caratteristiche e i
profili del territorio.

Descrivere come tale strategia consenta
di mitigare le criticità evidenziate al
punto I.3.
Descrivere come tale strategia si
proponga di contrastare le criticità
esistenti in termini di disoccupazione
giovanile, spopolamento, ecc.
Specificare se per il perseguimento di
tale strategia è previsto il
coinvolgimento delle comunità locali,
dettagliando le modalità.
Indicare se e come tale strategia possa
favorire la promozione di attività
economiche della filiera culturale e
creativa ai fini della crescita di nuova
occupazione e dell’attrattività del
territorio
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II.3 Coerenza con altre programmazioni
Evidenziare la presenza di altri interventi
di sviluppo territoriale in corso, coerenti
con l’idea strategica di sviluppo.

(massimo 5.000 caratteri spazi inclusi)

Indicare eventuali finanziamenti
concessi per l’attuazione della strategia
di valorizzazione, a valere sulla
programmazione comunitaria, nazionale
e regionale (a titolo esemplificativo, PON
Cultura e Sviluppo; Strategia Nazionale
Aree Interne), per la realizzazione
Indicare la presenza di eventuali
interventi collegati a strategie e
progettazioni dedicate ai beni e siti
UNESCO e relative buffer zone ricadenti
nei territori oggetto dell’intervento.
Evidenziare la coerenza con reti e sistemi
territoriali di più vasta scala, che siano
già stati delineati nel quadro delle
programmazioni MiBACT o nell’ambito
del rispettivo POR.
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III.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
III.1. Elenco degli interventi che compongono il programma
Elencare e descrivere gli interventi
(scegliendo tra quelli indicati al punto 5
dell’Avviso) che si intendono attuare per
realizzare l’idea strategica

Elenco
interventi

Denominazione intervento

Costo in €
(IVA compresa)

1
2
…..
X
TOTALE COSTI

Intervento n. 1

Denominazione intervento:

Tipologia
(punto 5 dell’Avviso)
Descrizione

Massimo 500 caratteri spazi inclusi

Ambiti di integrazione
con altri
Programmi/Interventi

Massimo 500 caratteri spazi inclusi

Soggetti coinvolti a
diverso titolo

Massimo 500 caratteri spazi inclusi

Intervento n. X
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Denominazione intervento:

Tipologia
(punto 5 dell’Avviso)

Massimo 500 caratteri spazi inclusi

Descrizione

Massimo 500 caratteri spazi inclusi

Ambiti di integrazione
con altri
Programmi/Interventi

Massimo 500 caratteri spazi inclusi

Soggetti coinvolti a
diverso titolo

Massimo 500 caratteri spazi inclusi
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III.2

Eventuali beni oggetto degli interventi

Indicare gli eventuali immobili o spazi
pubblici su cui insistono gli interventi di
riqualificazione e valorizzazione
culturale.

Intervento
N Denominazione

Localizzazione

Immobile su cui insiste
-

Specificare se il bene è un attrattore di
rilevanza strategica del PON Cultura e
Sviluppo 2014-2020 ovvero un sito
Unesco.

-

III.3.

Estremi catastali
Titolo di proprietà o titolo
di disponibilità/godimento
Vincolo di interesse storicoculturale
Stato di conservazione
Superficie interessata
dall’intervento
Fotografie
Planimetrie

Stato di progettazione degli interventi

Indicare per ciascun intervento il livello
di progettazione, le procedure da
adottare e la tempistica per la
realizzazione.

Intervento n. 1
Livello di progettazione
(rif. Art. 23 D.lgs 50/2016)

Massimo 500 caratteri spazi inclusi

Procedure per la
realizzazione

Massimo 500 caratteri spazi inclusi

Intervento n. X
Livello di progettazione
(rif. Art. 23 D.lgs 50/2016)
Procedure per la
realizzazione
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III. 4

Cronoprogramma di realizzazione degli interventi

(specificare per ciascun intervento descritto al punto precedente)
Intervento n.
X
Fase
DIP Documento
Indirizzo
Progettuale
Gara di
affidamento
della
progettazione
Gara indagini
Progetto di
fattibilità
tecnica ed
economica
Progettazione
definitiva
Progettazione
esecutiva
Verifica
progettazione
esecutiva
Gara appalto
lavori - fino ad
aggiudicazione
Consegna
delle aree Cantiere
Collaudo e
riconsegna
delle aree

III. 5

Tempi (mesi)
1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cronoprogramma complessivo
Tempi (mesi)

Interventi
1
2
3
4
X

1

2

3

4

5

6
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22
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IV. PIANO ECONOMICO- FINANZIARIO E GESTIONALE
IV.1
Stima dei costi
Specificare il dettaglio delle voci di spesa, per ciascun anno, che saranno sostenute per la realizzazione del
programma degli interventi (cfr. tabella III.1).
Voci di spesa
Servizi e forniture
Lavori edili, strutturali e
impiantistici
Collaboratori e consulenti

Costi anno 1

Costi anno 2

Costi anno 3

Costo totale

Spese generali
Servizi di architettura e
ingegneria (art.46 Dlgs.
50/2016) per la
progettazione degli
interventi
Servizi per la pianificazione
economico-finanziaria e
gestionale
Totale costi stimati

IV.2
Piano finanziario
Specificare le fonti di copertura, per ciascun anno, dei costi stimati per la realizzazione del programma degli
interventi (cfr. tabella III.1).
Fonti finanziarie
Risorse già attivate e/o da
attivare

Risorse anno 1

Risorse anno 2

Risorse anno 3

Risorse totali

Pubbliche
Private
Risorse proprie
Risorse richieste a valere
sull’avviso
Totale risorse
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IV.3

Piano economico - gestionale
Previsioni

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Costi
Personale
Acquisti materie
prime
Utenze
Attrezzature e
macchinari
Servizi (es.
manutenzione)
altro
Totale costi
Ricavi
Entrate 1
Entrate X
altro
Totale ricavi
Saldo di gestione
Contribuzione
dell’ente

IV.4

Modalità di gestione degli interventi

Descrivere le modalità attraverso cui si
intende gestire ciascun intervento e/o
un sistema unico di offerta

Allegato – Domanda di finanziamento

(massimo 5.000 caratteri spazi inclusi)

11/12

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

V.RISULTATI ATTESI E INDICATORI
V.1 Risultati attesi
Descrivere i risultati attesi dalla
realizzazione del programma degli
interventi

(massimo 5.000 caratteri spazi inclusi)

V.2 Indicatori di risultato
Specificare gli indicatori di risultato
attesi, in termini di effetti degli
interventi sul territorio, in relazione agli
obiettivi prefissati delle specifiche
progettualità

Allegato – Domanda di finanziamento

(massimo 5.000 caratteri spazi inclusi)

12/12

