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PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 3: “Beni Culturali e Naturali” – Linea di intervento 3.1.:
“Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed
eventi culturali”.
SCHEDA TECNICA DI DESCRIZIONE E ANALISI DELL’INTERVENTO

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI
DI VALORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEGLI IMMOBILI SEDE DI MUSEI,
BIBLIOTECHE E ARCHIVI.

Indice

A – IDENTIFICAZIONE INTERVENTO
B – ANALISI DI CONTESTO
C – COPERTURA FINANZIARIA

A

IDENTIFICAZIONE INTERVENTO

A.1 SOGGETTO RICHIEDENTE
…………………………………………………………….…….………………….
proprietario
titolare di altro diritto sul bene

(Soggetto responsabile .……………………………………………………..)

A.2

Titolo Intervento: ………………………………………………………………………………..

A.3

CUP:

provvisorio

definitivo
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A.4

Soggetto attuatore dell'intervento:

Denominazione:
Indirizzo:
Tel.:
Fax:
e-mail:
C.F.:
Responsabile del procedimento:
Tel.:

A.5
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P.IVA.:

Classificazione dell'intervento:
nuovo intervento
completamento (con stralcio funzionale)

note:

A.6

Localizzazione dell'intervento: Comune/i (Prov.)

A.7

Sintetica descrizione dell’intervento

A.8

Costo complessivo previsto dell’opera:
importo totale

€

contributo richiesto
cofinanziamento del soggetto attuatore
altre fonti di finanziamento

€
€
€

A.8.1

%
%
%

A.8.2 Il soggetto attuatore ha presentato per il medesimo intervento altre richieste di contributo
pubblico?
no
si
(se si)
Specificare il relativo bando/ linea di finanziamento
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A.9

Livello di progettazione approvata:
progettazione preliminare
progettazione definitiva
progettazione esecutiva
data di approvazione: / /
estremi atto di approvazione:

A.10

Tempi previsti per l’attuazione dell’intervento:

ATTIVITA’
Approvazione progetto preliminare
Approvazione progetto definitivo
Approvazione progetto esecutivo
Avvio procedure di gara
Aggiudicazione lavori
Esecuzione lavori:
Avvio
Conclusione
Collaudo
Rendicontazione finale delle spese

B

ANALISI DI CONTESTO

B.1

Descrizione della valenza storico culturale del bene oggetto di intervento:

B.2

Descrizione dell’importanza del patrimonio di beni mobili ivi contenuto.

pag. 3/6

ALLEGATOA2 alla Dgr n. 2047 del 03 novembre 2014

B.3
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Descrizione della valenza del progetto in relazione alle esternalità positive sul contesto territoriale
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B.4

Analisi degli elementi di innovazione tecnologica (anche riguardo all’ambiente e al risparmio atteso)

B.5

Realizzazione ed allestimento di sale adibite:
all’infanzia
all’allattamento

B.6.

Collegamento a rete per l’esercizio di attività culturali

B. 6.1 documentato da:
deliberazioni______________________________________________________________________
convenzioni_______________________________________________________________________
altro_____________________________________________________________________________
B. 6.2 accordo di collaborazione per l’utilizzo della struttura oggetto di contributo:
fino a tre enti/istituzioni_____________________________________________________________
da quattro a cinque enti/istituzioni_____________________________________________________
oltre a cinque enti/istituzioni _________________________________________________________
unioni montane e unioni/associazioni di comuni__________________________________________

B.7

Sostenibilità:

redazione di un piano formale di gestione ai fini della dimostrazione della sostenibilità organizzativa,
gestionale e finanziaria del progetto, nella fase a regime, ai fini dell’utilizzo dell’immobile, attraverso la
formale redazione di un piano di gestione, che si produce in copia.
C
COPERTURA FINANZIARIA
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Quadro tecnico economico del costo dell’investimento; i dati totali devono coincidere con quanto riportato
nella documentazione progettuale:
Voci di costo

importo

A - Lavori a base d’asta
Totale Lavori
B – Somme a disposizione dell’amministrazione
Rilievi, accertamenti ed indagini
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per
la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità etc.
Imprevisti
Altro
Totale Somme a disposizione
Somma A+B
IVA su A ( %)
IVA su B ( %)
TOTALE (IVA compresa)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Data: __/__/_____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL SOGGETTO ATTUATORE

_______(timbro e firma per esteso)___________

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

_______(timbro e firma per esteso)___________

