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Allegato 7 Scheda Sinte0ca di proge3o 

SCHEDA SINTETICA DI 
PROGETTO 

La presente scheda è da intendersi come traccia per la redazione di un elaborato che, ad integrazione ed a 
commento delle informazioni e dei dati riportati nel modulo di domanda, fornisca una descrizione esaustiva 
del progetto di investimento proposto a finanziamento e degli effetti attesi da tale investimento ai fini della 
valutazione da parte della commissione.
Tale relazione, da allegare obbligatoriamente alla domanda inviata, deve consentire una valutazione circa la 
riconducibilità dell’investimento ai requisiti ed ai parametri prescritti nel bando per la richiesta di 
finanziamento ed, altresì, giustificare esplicitamente e commentare adeguatamente, ove necessario con calcoli 
analitici, dati e fonti, e con eventuale altra documentazione.
In sede di valutazione della domanda di finanziamento si terrà conto della qualità dell'elaborato redatto sulla 
base del presente schema nella misura in cui esso sarà idoneo a dimostrare che l’investimento è coerente con 
gli obiettivi del bando.
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QUADRO (A) DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO 
Tabella 0 

1 - Sito o Si9 interessa9 dal proge@o

• Selezionare dalla lista degli a3ra3ori (cfr. Elenco Luoghi della cultura ricaden1 nei 
territori di cui all'allegato 4 Sistema degli a7ra7ori OS 6.7 

•le7era C. Specificare se il proge7o coinvolge uno più Si1 e se coinvolge si1 UNESCO)

2 – Titolo del proge@o 
(max 150 cara7eri)

……………

3 - Sogge@o Referente 
(indicare il responsabile della richiesta di finanziamento a valere su PO FESR 2014/2020)

………………………..

4 - Costo dell’intervento
Importo totale 
dell’intervento 

A = (B+C)

Finanziamento 
richiesto 

B

Quota co 
finanziamento (ove 

previsto) 
C

€ …………………….. € …………………….. € ……………………..

5 - Descrizione dell’inizia9va (max 1 pagina di descrizione)

Illustrare la stato a3uale e le valutazioni che hanno condo3o ad individuare i fabbisogni 
per la definizione dell’intervento proposto, fornendo da0 sull’analisi della domanda e 
dell’offerta a3uale. Inoltre, rispe3o a tali fabbisogni individua0, indicare in che termini 
l’intervento può soddisfarli e come tale intervento contribuisce ad un miglioramento della 
fruizione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale.



QUADRO (B) DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO 
Tabella 0 

1 - Sogge@o Beneficiario 
del contributo

Is9tuzione/Ente: 
Nome e Cognome (del legale rappresentante): 
Ufficio: 
Indirizzo: 
Tel. 
Fax: 
E-mail: 
Estremi comple0 del c/c bancario o conto di tesoreria sul quale dovranno essere accredita0 i fondi richies0: 
Intestatario : 
CF o par9ta IVA: 
Estremi conto corrente bancario IBAN ( CIN ABI CAB) o estremi conto unico tesoreria (tesoreria – n. conto)

2 - Sogge@o Referente del proge@o

Carica/ Is9tuzione: 
Nome e Cognome (nomina9vo di riferimento): 
Ufficio: 
Indirizzo: 

Tel. 
Fax: 
E-mail:

3- Responsabile delle operazioni REO

Nome e 
Cognome: 
Ufficio: 
Indirizzo: 

Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

Altro recapito:

4- Tempi di realizzazione del proge@o

Data Inizio 
Proge3o Data 
Fine Proge3o



QUADRO (C ) DATI TECNICO PROGETTUALI 

Tabella 0 
✓ Efficacia dell’operazione/proge@o; 
• capacità dell’intervento di migliorare la fruizione dell’a3ra3ore ogge3o di intervento, 

generando in par0colare un incremento dei visitatori (descrivere modalità e % di icremento) 
• convergenza di altri inves0men0 (pubblici e/o priva0) sull’intervento (descrivere modalità e 

0pologia di inves0mento); 

✓ Efficienza a@ua9va 
• congruità dei tempi di realizzazione espos0 nel cronoprogramma. 
✓ Qualità proge@uale intrinseca, innova9vità e integrazione con altri interven9: coerenza del 

proge@o con l’analisi della domanda di fruizione culturale e turis9ca 
• coerenza del proge3o con l’analisi della domanda di fruizione culturale e turis0ca (descrivere 

in che modo l’intervento è coerente con l’analisi della domanda); 
• adozione di soluzioni proge3uali tecnologicamente innova0ve (descrivere modalità e in che 

termini la soluzione ado3ata contribuisce all’innova0vità dell’intervento); 
• adozione di soluzioni proge3uali in grado di migliorare le prestazioni ambientali (descrizione 

della modalità); 
• capacità di acvazione delle filiere economiche collegate alla fruizione dei beni culturali 

(descrivere modalità e numero di filiere acvate); 
• Sostenibilità ges0onale dell’intervento e capacità di garan0re una fruizione durevole, e nello 

specifico indicare: 
.1.  procedurale-amministra0vo, illustrando gli iter procedurali previs0 per la sua realizzazione 

(dalla acquisizione dei livelli di proge3ualità previs0 dalla norma0va, alla realizzazione, passando per 
le fasi di appalto, ecc.), segnalare l'eventuale ricorso per i progec defini0vi all'appalto per la 
proge3azione esecu0va, i soggec dell’amministrazione responsabili, ovvero quelli che possono 
risultarne coinvol0 per i diversi aspec e funzioni previs0 da tali iter, dimostrando che sono sta0 tenu0 
in debito conto tuc i potenziali fattori di rischio e di cri0cità che possono intervenire nel corso 
dell’espletamento dei processiprevis0 

.2.  tecnico, specificando gli aspec e le cara3eris0che tecniche dell’intervento in relazione ai 
quali sono state prese in conto alterna0ve proge3uali, elemen0 di rischio, fattori di cri0cità per 
l’attuazione dell’intervento; 

.3.  economico-finanziario, con riferimento alla fase della realizzazione dell’opera e di esercizio, 
evidenziando gli elemen0 a sostegno della adeguatezza delle s0me in ordine ai fabbisogni di 
inves0mento ed ai rela0vi cos0 derivan0 dalle diverse componen0 dell’intervento, della capacità di 
ges0one e di spesa delle risorse in relazione alle diverse fasi; 

.4.  Ges0onale ed opera0va, con riferimento alla ges0one del servizio realizzato con 
l’intervento, ed alle interconnessioni con la ges0one dell’attrattore, l’attuazione, la funzionalità e la 
messa in esercizio, dell’intervento richiesto a finanziamento, in termini procedurali, tecnici e 
finanziari, definire e pianificare: i) la puntuale des0nazione d'uso del patrimonio ogge3o 
dell'intervento, corredato di piani di ges0one e manutenzione anche in 



ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO PER FASI E ATTIVITA’ 
Tabella 0 Indicare le fasi e le a_vità nelle quali il proge@o si ar9cola (da u9lizzare anche nel cronoprogramma) 

Tabella 0: Individuazione dei Locali interessa9 dall’intervento (riportare in modo sinte9co i da9 
del proge@o) 

Tabella 0: Disponibilità di a@rezzature materiali ed immateriali u9lizzate per la realizzazione 
dell’intervento 

Fasi ed a_vità Descrizione sinte&ca della fase e dell’azione cui saranno riferi& gli a3 rela&vi 
alla spesa, definirne l’ogge8o e la modalità di assegnazione risorse (affidamento 
dire8o/appalto/concessione …..etcetc)

1. Fase (nominare)

1.1. Acvità

1.2. Acvità

1.3. Acvità …

2. FASE….

2.1. Acvità

2.2. Acvità

2.3. Acvità

3. FASE

3.1. Acvità

3.2. Acvità

………….

Tipologia locali (specificare) Ubicazio
n 
e

m 
q

Tipologia di intervento da realizzare

Tipologia di a@rezzatura Modalità di u9lizzo



QUADRO ( E) ORGANIZZAZIONE E RISORSE 
In questo quadro sarà necessario indicare, sulla base delle fasi e delle acvità indicate nelle preceden0 tabelle, 
0pologia, importo e quota di finanziamento o co finanziamento, della spesa prevista. 

*campo replicabile per il numero di acvità previste 

FASE
/ 
ATTI
VITA’ 
(NOMI
NARE 
COME 
DA 
QUADR
O D)

IMP
ORT
O 
TOTA
LE €

TIPOLOGIA DI SPESA 

PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA DESCRIVERE L’OGGETTO

1. 
SPESE 
TECNI
CHE 

(DIREZ
. 

LAVOR
I 

COLLA
UDO 

SICUR
EZZA)

2. 
SPES

E 
PER 
LA 

REAL
IZZAZ

IO 
NE 
DI 

LAVO
RI

3. 
ACQ
UIST
O E 

REAL
IZZAZ

IO 
NE 

,         
FOR

NITU
R A E 
POSA 

IN 
OPER

A 
ALLE
STIM
E NTI 

E 
ARRE

DI

4. 
IMPI
ANTI, 
MAC
CHIN
ARI, 
ATTR
EZZA
TURE

, 
DOTA
ZIONI 
INFO
RMA
TICH
E E 

DOTA
ZIONI 
TECN
OLO
GICH

E

5. 
INDE 
NNIT 
À E 

CON 
TRIB 
UTI

6. SPESE  
GENERALI

Finanziame nto Co finanziamento

1. FASE

1.1. acvità

1.2. acvità

1.3. acvità

…… 
acvità

subtotale

2. FASE

2.1. acvità

2.2. acvità

2.3. acvità

…... acvità

subtotale

3. FASE 
…..*

3.1. acvità

…..Acvità

subtotale.

Totale 
Inves
9men
to



QUADRO (F) CRONOPROGRAMMA 

MESE 
(dura ta max 24 mesi)  

DATA INIZIO 
--/--/----  

DATA FINE 
--/--/----

FASE
/ 

A_v
i tà

MESE I II III
I 
V V VI VII VIII IX X XII XII XII

I XIV …
…

… 
… 
. 
.

…
….

X

1 FASE

1.1 A_vità

1.2 A_vità:

A_vità

2 FASE:

2.1 A_vità:

2.2 A_vità:

A_vità



1 

Riportare di seguito le attività previste, articolate per fasi come illustrate nella descrizione del 
progetto, riempiendo, per ogni attività, le caselle corrispondenti ai mesi. 

DATA FIRMA 

3 FASE

3.1 A_vità

3.2 A_vità

A_vità

4 FASE

4.1 A_vità

4.2 A_vità

A_vità

n A_vità
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