
Allegato 1 - Modello di domanda EF 2019 

 

Ministero per i beni e le attività culturali 
Segretario Generale 

MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI E DEGLI ELEMENTI ITALIANI DI INTERESSE 
CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA «LISTA DEL PATRIMONIO 

MONDIALE», POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO1 

AVVISO -RISERVATO AGLI ELEMENTI ITALIANI ISCRITTI NELLA LISTA RAPPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
IMMATERIALE DELL’UNESCO (CONVENZIONE UNESCO DEL 2003) - 

MODELLO di DOMANDA 
da compilare per la richiesta di finanziamento a valere sull’esercizio finanziario 2019 per gli interventi di cui 
all’art. 4, comma 1, lettere a), d), della legge 20 febbraio 2006, n. 77, cui è destinato un finanziamento pari a € 
290.773,06  (Cap. lo 7305) 

QUADRO A - DATI GENERALI 

1 - Elemento o Elementi UNESCO interessati dal progetto 
(Specificare denominazione dell’Elemento o degli Elementi UNESCO) 

 

2 - Denominazione del progetto 
(max 100 caratteri) 

 

3 - Soggetto Referente 
 

 

 
4 - Costo dell’intervento 

Importo totale dell’intervento 
A = (B+C) 

Finanziamento richiesto 
B 

Co-finanziamento2 
C 

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

                                                 
1 Titolo così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o), della legge 8 marzo 2017, n. 44. 
2 Il co-finanziamento deve essere pari ad almeno il 10% dell’importo totale del costo dell’intervento (Rif. art. 9, comma 3, 
della Circolare 28 maggio 2019, n. 24, prot.7786 del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali. 
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5 - Co-finanziamento 

- L’intervento è co-finanziato da (indicare il soggetto che assume l’onere di cofinanziare l’iniziativa): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- L’intervento è co-finanziato per un importo pari a € …………… 

corrispondente ad una percentuale pari al ………% dell’importo totale dell’importo totale 
dell’intervento 

6 - Tipologia intervento1 
Barrare con una croce la tipologia dell’intervento relativa al progetto presentato, secondo quanto indicato 

nell’art. 4, comma 1, della Legge n. 77 del 20 febbraio 2006. 
 

lettera a): allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e 
tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di 
gestione 

 

lettera d): alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione 
della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la 
valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali 
delle scuole 

 

 
7 - Descrizione sintetica del progetto e obiettivi 

(max 1000 caratteri) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1 Sono ammissibili a finanziamento solo i progetti inquadrabili nell’ambito delle tipologie di intervento elencate nei punti 
a), d), dell’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, così come modificata dalla legge 4 giugno 2010 n. 96(legge 
comunitaria 2009), dal D.L. 8 agosto 2013, n. 91, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 e 
dalla legge 8 marzo 2017, n. 44. 
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QUADRO B - DATI AMMINISTRATIVI 
 

1 - Soggetto Referente 
(Soggetto individuato con Atto d’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Circolare del Segretario Generale 24/2019) 

Istituzione/ Ente: 
CF. /PI 
Indirizzo: 
Tel.  
E-mail:  
PEC 

Carica: 
Nome e Cognome: 
C.F. 
Indirizzo:  
Tel.  
E-mail:  

 
2 - Soggetto Beneficiario 

(Soggetto individuato ai sensi dell’art. 7 d della Circolare del Segretario Generale 24/2019) 

Istituzione:   
C.F. 
Ufficio:  
Indirizzo 
E- mail 
PEC 

Carica: 
Nome e Cognome  
CF 
Tel.  
E-mail:  

Estremi completi del c/c bancario o conto di tesoreria sul quale dovranno essere accreditati i fondi richiesti: 
Intestatario:  
CF o partita IVA: 
Estremi conto corrente bancario IBAN (CIN ABI CAB) o estremi conto unico tesoreria (tesoreria – n. conto) 

 
3 - Responsabile tecnico del progetto 

Nome e Cognome: 
C.F. 
Ruolo: 
Ufficio: 
Indirizzo: 
Tel.: 
E-mail: 
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QUADRO C - DATI TECNICO-PROGETTUALI  

1. CAPACITA’ GESTIONALE DEL PROPONENTE: 

a. Presenza del Piano delle Misure di salvaguardia  

� SI 

� NO 

Ove presente indicare Denominazione e data 

Sarà cura e responsabilità del soggetto referente trasmettere copia del Piano delle Misure di Salvaguardia (PdS) al 
Segretariato Generale in allegato alla domanda. In caso contrario il Piano sarà considerato come assente. 

 

b. Progetto previsto Piano delle Misure di salvaguardia   

 Individuazione del progetto all’interno del PdS 
(Indicare puntualmente gli estremi per l’individuazione) 

Il progetto è previsto dal PdS  
 

Il progetto NON è previsto dal PdS  

 

2. QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: 

• Descrizione dettagliata della proposta progettuale suddivisa per azioni e articolata per attività (max 
4.000 caratteri) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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• Durata del progetto (in mesi) max. 18 
  

• Risultati e prodotti finali attesi e indicatori di realizzazione1 fisica (rappresentano le realizzazioni 
materiali riferite all’attività finanziata utili ai fini del monitoraggio tecnico e amministrativo, in sede di 
rendicontazione) (max 1.500 caratteri) 
Descrivere in riferimento agli obiettivi e alle finalità del progetto, come le azioni e le attività poste in essere contribuiscano a 
migliorare la situazione attuale, con particolare riguardo a: dialogo tra comunità e gruppi coinvolti, visibilità del patrimonio. 
Promozione della creatività e della diversità culturale 
Descrivere i prodotti e le iniziative che si intendono realizzare  
Descrivere quali sono gli indicatori per misurare se e in che misura l'azione raggiunge i risultati attesi  
Descrivere quali siano gli Indicatori di partecipazione atti a misurare il grado di partecipazione e coinvolgimento delle 
comunità (ad esempio n. di associazioni gruppi coinvolti nel progetto). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Livello di integrazione della proposta con piani e progetti già in atto, anche in relazione al quadro 

programmatico di riferimento (max 1.500 caratteri) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Strutture e soggetti, interni ed esterni all’Elemento o al raggruppamento, coinvolti nel progetto (max 

1.500 caratteri) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ULTERIORI ELEMENTI DI QUALITA’ 

• Adempimento alle raccomandazioni del Comitato Intergovernativo e/o dell’Organo di Valutazione 
della Convenzione.  
Riportare gli estremi della Raccomandazione e una breve sintesi della stessa (max 400 caratteri) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Innovatività e trasferibilità della proposta (max 400 caratteri) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Presenza di elementi di inclusività/accessibilità nella proposta (max 400 caratteri) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Promozione dell’interazione tra diversi Elementi del Patrimonio Culturale Immateriale riconosciuti 
dall’UNESCO- (max 400 caratteri) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1 L’indicatore di realizzazione rileva il volume dei prodotti e dei servizi erogati (esempio: numero di destinatari di un 
intervento, numero di utenti di un servizio, numero di corsi realizzati, n. di volumi stampati, degli istituti scolastici 
coinvolti. etc. 
Gli indicatori di realizzazione riguardano la mera produzione fisica o l’erogazione immediata di un servizio; in un corso di 
formazione può riguardare il numero di partecipanti e di qualificati, ma non ciò che succede loro dopo.  
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QUADRO D - DATI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO 

Quadro a – Articolazione del progetto 
Si richiede un’articolazione minima del progetto in una o più azioni- la suddivisione in attività è facoltativa – per le tipologie di spesa ammissibili si rimanda all’allegato 3 dell’Avviso 
AZIONE/ATTIVITA’* OGGETTO 

Descrizione sintetica dell’azione o dell’attività cui saranno riferiti gli atti relativi alla spesa  
IMPORTO 
TOTALE 

Euro  

TIPOLOGIA DI SPESA  
barrare la tipologia 

prescelta (X) 

QUOTA  
Euro 

  

€ 
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4.
 A

ltr
e 

sp
es

e 

Fi
na

nz
ia

m
en

to
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azione 1   
attività 1.1     

    
€  €  

attività1.2     
    

€  €  
attività  ..    

    
€ € 

subtotale azione 1    € 
 

 € €  
azione 2  

attività 2.1     
    

€  €  
attività 2.2     

    
€ €  

attività  .     
    

€ € 
subtotale azione 2    € 

 
 € €  

azione n  
attività n.1     

    
€  €  

attività n.2     
    

€  €  
attività. .     

    
€ € 

subtotale azione ….   €   € €  
Totale progetto  €  € € 

*campi replicabili per il numero di azioni/attività previste 
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Quadro c -  Riepilogo dei costi per tipologia di spesa 1 
 

Tipologia di spesa Importo 
€ 

Finanziamento 
€ 

Cofinanziamento 
€ 

1. Risorse umane interne ai soggetti beneficiari    

2. Risorse strumentali interne ai soggetti beneficiari    

3. Lavori servizi e forniture    

6. Altre spese    

Totale progetto     

                                                 
1 Si rimanda all’Allegato 3 per le specifiche tecniche relative ai costi ammissibili 



Allegato 1 -modello di domanda EF 2019 

AVVISO -RISERVATO AGLI ELEMENTI ITALIANI ISCRITTI NELLA LISTA RAPPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURALE  
IMMATERIALE DELL’UNESCO (CONVENZIONE UNESCO DEL 2003) -  

Pag. 8 8 

QUADRO E - CRONOPROGRAMMA1 
 

Attività Descrizione sintetica 
Mesi 

Mese 
1 

Mese 
2 

Mese 
3 

Mese 
4 

Mese 
5 

Mese 
6 

Mese 
7 

Mese 
8 

Mese 
9 

Mese 
10 

Mese 
11 

Mese 
12 

Mese 
13 

Mese 
14 

Mese 
15 

Mese 
16 

Mese 
17 

Mese 
18 

1 Azione                     
1.1 attività                     
1.2 attività                    

 attività                    
2 Azione                    

2.1 attività                    
2.2 attività                    

 attività                    
3 Azione                    

3.1 attività                    
3.2 attività                    

 attività                    
4 Azione                    
4.1 attività                    
4.2 attività                    

 attività                    
n Azione                    
 attività                    
 attività                    

 attività                    

DATA 
IL SOGGETTO REFERENTE 

firma 
IL SOGGETTO BENEFICIARIO 

firma 
 

                                                 
1 Riportare di seguito le azioni previste, articolate per attività come illustrate nell’Articolazione della proposta, riempiendo, per ogni attività, le caselle corrispondenti ai mesi 


