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PIC2019 “Un tesoro di territorio 

AZIONE DI SISTEMA n°26, 26a, 26b – GOVERNANCE 
ATTUATORI: CCIAA di Como e Lecco – Amministrazione Provinciale - Ancilab 

 

UNA GOVERNANCE SOSTENIBILE A SERVIZIO DEL TERRITORIO 
Il modello di governance progettato dal PIC ricalca ruoli e compiti che i componenti della rete e i partner 
esecutori delle azioni territoriali hanno maturato nel corso dell’articolato periodo di coprogettazione. 
Obiettivo è stato non creare una nuova sovrastruttura organizzativa costosa e distante dai territori e 
garantire un alto tasso di sostenibilità finanziaria nel tempo e parimenti di “tenuta politica”. La struttura è 
infatti espressione diretta dei territori, e si integra con equilibrio negli spazi di governo e gestione delle azioni 
comuni per creare occasioni di cooperazione tra partner e favorire sinergie e visioni condivise. 
 

 
 

GOVERNARE IL PIC 
Il TAVOLO DI COORDINAMENTO composto dai rappresentanti dei componenti la rete che hanno sottoscritto 
il PROTOCOLLO D’INTESA svolge funzione di governo del PIC.  

• Promuove una partecipazione inclusiva aperta in qualsiasi momento a nuove adesioni.  

• Definisce la strategia del PIC e approva il piano d’azione biennale.  
Sarà lo stesso tavolo, quando si reinsedierà all’esito del bando regionale, a promuovere un disciplinare di 
funzionamento. 
 

GESTIRE IL PIC 
La funzione di gestione del PIC trova sintesi nell’attività combinata ed integrata di 4 figure operative: 
 
IL MANAGER DI DISTRETTO - AZIONE 26 – ATTUATORE: CCIAA DI COMO E LECCO 
Sulla falsa riga dell’esperienza dei distretti del commercio, questi ha il compito di: 

• coordinare il piano di azione biennale coadiuvato dagli animatori di territorio e dai volontari della 
cultura e in stretta collaborazione con il gruppo interdisciplinare. 
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• Svolgere una funzione di raccordo tra le attività per la realizzazione delle azioni di sistema e di ambito 
territoriale e il tavolo di coordinamento per il governo del PIC.  

• Dirigere l’osservatorio culturale in collaborazione con l’ufficio studi di Camera di Commercio e 
aggiornare il censimento dinamico degli attrattori culturali materiali ed immateriali del PIC (cfr. 
AZIONE “OSSERVATORIO E CENSIMENTO”). 

Viene incaricato dalla CCIAA di Como e Lecco che garantisce il suo ingaggio attraverso una procedura ad 
evidenza pubblica. Il disciplinare di servizio sarà redatto in fase esecutiva del PIC sulla base dei criteri qui 
descritti e sottoscritti da tutti i firmatari del PROTOCOLLO D’INTESA. Il suo compenso è descritto nel budget 
dell’azione 24.  
 
BUDGET: Non è stato definito un ingaggio particolarmente oneroso immaginando tale figura a supporto 
dell’azione di molteplici soggetti e parimenti sostenibile finanziariamente. L’importo è di 20.000 euro lordi 
per i primi venti mesi di attività del PIC rapportabili a 1000 euro lordi al mese. 
 
IL GRUPPO INTERDISCIPLINARE – E’ formato dai tecnici e dai professionisti incaricati di gestire le azioni di 
sistema e territoriali descritte nel piano biennale del PIC. Il processo di coprogettazione già avviato ad inizio 
2019 in occasione della selezione del PIC “Un tesoro di territorio” sul bando di Fondazione Cariplo ha 
consentito la stesura di questo stesso progetto creando un livello di cooperazione molto intenso e produttivo 
tra una ventina di professionisti.  Il gruppo continuerà a svolgere così le seguenti funzioni: 

• favorire la cooperazione tra partner 

• stimolare la condivisione di buone prassi 

• promuovere attività congiunte di fundraising e di coprogettazione per nuove azioni sinergiche. 
Il disciplinare di funzionamento del tavolo sarà definito in fase esecutiva del PIC dagli stessi componenti. 
 
GLI ANIMATORI D’AMBITO TERRITORIALE - AZIONE 26a – ATTUATORE: AMMINISTRZIONE PROVINCIALE 
Sulla falsa riga degli animatori dei GAL (gruppi di azione locale espressione del programma di sviluppo rurale 
finanziato dalla UE) gli animatori territoriali (1 per ambito) svolgono una funzione di riferimento per ognuno 
degli ambiti del PIC e di coordinamento dei volontari della cultura. Operano in stretto rapporto con il 
MANAGER DI DISTRETTO coordinati dall’amministrazione provinciale. Essi garantiscono le seguenti attività: 

• Coadiuvano il lavoro dei volontari della cultura 

• Aggiornano le informazioni utili a popolare il programma gestionale del PIC 

• Coordinano le iniziative sul campo per attività di customer satisfation, monitoraggio delle attività 
culturali, assistenza ai territori sulle azioni di cooperazione 

Vengono selezionati dall’amministrazione provinciale che svolge un ruolo di “raccolta ed elaborazione di dati, 
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali” secondo le nuove attribuzioni. Sarà la stessa a garantirne 
l’ingaggio attraverso una procedura ad evidenza pubblica e secondo un disciplinare di servizio che sarà 
definito in fase esecutiva del PIC sulla base dei criteri ora descritti e sottoscritti dai componenti della rete 
territoriale attraverso il PROTOCOLLO D’INTESA.  
 
BUDGET: Non è stato definito un ingaggio particolarmente oneroso immaginando tale figura a supporto 
dell’azione di molteplici soggetti e parimenti sostenibile finanziariamente Il valore economico è di 16.000 
euro lordi per i primi venti mesi di attività del PIC rapportabili a 800 euro lordi al mese. 
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I VOLONTARI DELLA CULTURA - AZIONE 26b –– ATTUATORE: ANCILAB  
E’ tra le azioni più innovative del PIC. L’incontro con i progettisti di ANCILAB diretta espressione di ANCI 
Lombardia, ha consentito di profilare una nuova figura di volontario a servizio della cultura del territorio. Una 
risorsa preziosissima (3 per ogni ambito territoriale del PIC) che consentirà di svolgere con continuità molte 
delle mansioni operative utili a rendere efficacie l’azione del PIC, tutto questo a costo zero poiché gli stessi 
volontari sono retribuiti dal ministero. Al progetto vengono contabilizzati i soli costi di progettazione e 
gestione amministrativa. Mentre ai volontari viene proposto un percorso di formazione per certificare a fine 
esperienza la loro competenza acquisita sul campo. 
 

PERCHE’ LA SCELTA DI ANCILAB 
AnciLab è soggetto delegato ad agire in nome e per conto di ANCI Lombardia sulle attività progettuali, 
gestionali e di sviluppo del servizio civile universale. AnciLab cura la creazione e gestione di programmi e 
progetti coinvolgendo la rete dei Comuni accreditati al sistema di servizio civile con ANCI Lombardia. 
La società opera per rispondere alle esigenze di innovazione della Pubblica Amministrazione locale attraverso 
la fornitura di servizi ad amministrazioni pubbliche locali singole o associate. L’azione di AnciLab risponde alla 
necessità di incrementare le occasioni di crescita delle conoscenze sui temi della Pubblica Amministrazione 
locale attraverso forme di coinvolgimento di amministratori e responsabili organizzativi in iniziative di 
scambio di opinioni e approfondimento. AnciLab è ente iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art. 25 della 
Legge regionale 6 agosto 2007 numero n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
professionale della Regione Lombardia” ed è soggetto autorizzato al rilascio della certificazione delle 
competenze professionali acquisite anche durante l’anno di servizio civile secondo quanto previsto dal 
Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013. 
 

I giovani del servizio civile universale crescono insieme al PIC  
I programmi d’intervento del servizio civile, e i relativi progetti, si realizzano in un contesto di rete. I progetti 
realizzati nel settore culturale coinvolgono sedi comunali che si propongono al territorio come luoghi di 
cultura aperti e aggregativi. Il programma di servizio civile pensato per l’area territoriale del PIC si inserisce 
in un contesto territoriale in cui i servizi sono già stati organizzati integrando reti multilivello, sistemi associati 
e cooperazione sono già attuati e presenti da diversi anni, sono le “parole chiave” che caratterizzano il 
sistema culturale dei Comuni associati ad ANCI Lombardia. 
Attraverso la presente proposta di progettazione si integreranno gli obiettivi e le risorse del servizio civile con 
quelli del PIC favorendo al contempo la crescita personale e professionale di giovani cittadini che 
dedicheranno un anno della propria vita alla cittadinanza attiva in ambito culturale. L’integrazione del servizio 
civile con il PIC contribuisce a migliorare la qualità progettuale di entrambe le misure, contenendo la spesa 
pubblica, ed è utile per far conoscere le ricchezze territoriali, stimolare la crescita culturale, far vivere luoghi 
affascinanti di valore artistico e storico e al contempo parte attuale della comunità. 
I volontari di servizio civile inseriti nella programmazione del PIC diventano attori protagonisti nell’erogazione 
dei servizi, incrementando nello stesso tempo il loro bagaglio di competenze sperimentandosi in macro 
attività sintetizzabili in: 

• Valorizzazione di centri storici minori, di storie e culture locali 

• Valorizzazione del sistema museale pubblico e privato 

• Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali 

• Cura e conservazione biblioteche 
I volontari, una volta selezionati, saranno mensilmente retribuiti con 449 euro nette in busta direttamente 
dai fondi ministeriali erogati sulla base della selezione dei progetti candidati dalle reti nazionali. Ogni 
volontario sarà in servizio 12 mesi e l’intero importo erogato a loro favore avrà un valore complessivo di 
53.880 euro. 
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Obiettivi di progetto 
AnciLab predisporrà un programma di servizio civile che consentirà l’inserimento di volontari nel settore 
cultura nelle sedi coinvolte. I giovani saranno reclutati dal servizio civile universale attraverso 
l’accreditamento di CCIAA nella rete ANCI Lombardia e la cooperazione con i Comuni già accreditati che 
otterranno così altri volontari oltre quelli già in forza. La rete dei volontari della cultura sarà oggetto di una 
progettazione specifica della stessa AnciLab la quale sarà formalmente coinvolta nel progetto PIC. Ogni 
volontario sarà dedicato alle attività del PIC per 25 ore alla settimana per un anno.  
Il programma di servizio civile universale, che sarà presentato al Dipartimento per le politiche giovanili e il 
servizio civile universale entro fine di febbraio 2020, riprenderà il titolo del PIC “Un tesoro di Territorio” e 
prevedrà l’impiego dei volontari a sostegno dei progetti e delle attività del PIC da realizzarsi nel 2021.  
Sulla base delle azioni di sistema previste dal PIC i volontari saranno dislocati nei seguenti Enti: 
 

N° VOLONTARI  COMUNE/ENTE OSPITANTE 

4 Comuni di Tremezzina / Gravedona 

3 Comune di Cantù 

3 Comune di Como 

 
I volontari del servizio civile si occuperanno di: 

• Supporto operativo per l’esecuzione del programma biennale  

• Assistenza operativa al piano di formazione degli operatori orientato al fundraising  

• Raccolta dati e aggiornamento del database per le attività dell’Osservatorio permanente e il 
censimento attivo del patrimonio culturale locale 

• Assistenza agli eventi “PIC” sul palco galleggiante e il bus-teatro 

• Attività di customer sugli eventi e gli attrattori culturali del PIC 

• Assistenza agli eventi territoriali elencati nell’accordo di partenariato del PIC e in capo ai singoli 
partner 

Ogni volontario nel proprio ambito territoriale di riferimento sarà coordinato, oltre che dall’OLP (figura 
prevista dalla normativa di servizio civile), da un animatore di territorio (cfr. AZIONE 24a) che a sua volta 
costituirà un coordinamento operativo gestito dal manager di distretto. 
 

Modalità di servizio e sostenibilità economica 
I volontari di servizio civile saranno impegnati nelle attività previste dal PIC per 12 mesi, con un orario di 
servizio pari a 25 ore settimanali circa corrispondenti a un monte ore annuo di 1145 ore.  
I volontari dovranno essere individuati con selezione pubblica secondo quanto previsto dal bando che 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE pubblicherà dopo 
l’approvazione dei progetti. La data di avvio in servizio degli operatori volontari dipenderà dall’iter di 
approvazione dei progetti, la previsione per l’avvio è gennaio 2021.   

• Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un 
contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 439,50.  

• Le somme spettanti agli operatori volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.  

• Per gli operatori volontari è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del 
servizio stipulata dal Dipartimento.  

• Al termine del servizio all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di 
espletamento del servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente, oltre ad un attestato di 
certificazione delle competenze prodotto da AnciLab per conto di ANCI Lombardia.  

 
 

La certificazione delle competenze professionali acquisite per i volontari 
La realizzazione del programma comporta: 
- la diffusione fra i volontari di un atteggiamento di cittadinanza attiva - l’esperienza del servizio civile come 
momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato, come occasione per 
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conoscere la città e i suoi complessi apparati da un’ottica inusuale, non quella di fruitore, ma quella di 
erogatore dei servizi; 
- diffusione fra i volontari di conoscenze professionali e capacità d’inserimento in situazioni di lavoro - lo 
svolgimento del servizio civile consente al volontario il coinvolgimento in forme di training on the job nel 
corso del quale acquisire conoscenze tecniche. 
AnciLab investe da sempre sul valore formativo e professionalizzante dei percorsi proposti per garantire ai 
giovani strumenti spendibili nel mercato del lavoro, credendo nell’importanza della formalizzazione delle 
competenze acquisite e nel processo di certificazione stesse. A tutti i 10 giovani coinvolti sarà offerta la 
possibilità di certificare le competenze professionali acquisite durante l’anno di servizio civile secondo quanto 
previsto dal Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013. Per i casi di acquisizione delle competenze al di 
fuori di percorsi formativi formali, i contenuti della certificazione in Regione Lombardia sono definiti dai 
profili professionali del Quadro Regionale degli Standard Professionali. Il sistema di certificazione delle 
competenze, descritto dal QRSP, permette ad ogni persona di valorizzare il proprio capitale umano e 
professionale in termini di competenze, conoscenze e abilità, acquisite anche in ambiti non formali e 
informali. La certificazione delle competenze sarà preceduta da un processo di riconoscimento in cui si 
lavorerà sull’autoconsapevolezza e sull’individuazione delle potenzialità di ciascun volontario in relazione alla 
certificazione di fine progetto. Il riconoscimento delle competenze acquisite durante l’esperienza di Servizio 
Civile nel PIC è importante per il volontario, in quanto in grado di accrescere le possibilità occupazionali nel 
mercato del lavoro e facilitare l’accesso a qualifiche e titoli di studio più elevati. La certificazione delle 
competenze acquisite deriva dall’esame relativo all’iter personale e professionale compiuto e consente ai 
partecipanti di identificare attitudini, competenze e motivazioni, per proporsi in ambito professionale come 
figure preparate, competenti e con un’esperienza concreta di lavoro alle spalle.  
Il processo di riconoscimento delle competenze individuali è avviato all’inizio del progetto di Servizio Civile 
e prosegue in occasione degli incontri di verifica dei progetti.   
In generale, il percorso è articolato in 4 fasi:  

 

 
 
• La fase “0” corrisponde all’individuazione in fase progettuale delle competenze che possono 

maturare i volontari. 

• La fase di ingresso si sviluppa in occasione del primo incontro di adesione al progetto nel corso della 
quale il conduttore del colloquio verifica i bisogni e le aspettative. L’attività è svolta mediante la 
somministrazione di alcune domande chiave e attraverso la compilazione di una scheda di 
rilevazione.  

• La consapevolezza della scelta presa, dell’impegno richiesto e degli strumenti a disposizione 
rappresentano i presupposti per la definizione e condivisione del “contratto” iniziale. 

• La riflessione e l’indagine delle proprie risorse consentirà di costruire il “portafoglio di competenze” 
che possono essere acquisite all’interno del progetto, all’interno del quale individuare con maggiore 
facilità le proprie competenze espresse in termini di conoscenze e abilità.  

• Con la fase finale si punta a verificare quali competenze sono state sviluppate nel Project Work e si 
giunge alla definizione di quanto acquisito durante il progetto. 
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L’obiettivo della certificazione delle competenze è di validare o verificare l’avvenuto apprendimento e il 
trasferimento di quest’ultimo in una futura attività lavorativa.  
Per ottenere la certificazione delle competenze sarà necessario sostenere un esame che consente di valutare 
le conoscenze teoriche e le abilità pratiche acquisite. L’esame può essere scritto e orale e valuta il grado di 
apprendimento delle competenze proposte. Il superamento dell’esame comporta il rilascio della 
certificazione delle competenze acquisite.  
Le fasi del processo di certificazione delle competenze in ambito non formale consistono in: 

1. consegna della “domanda” di certificazione, di una scheda descrittiva sintetica delle attività e 
del proprio cv in formato europeo ad AnciLab; 

2. registrazione nei sistemi regionali, da parte di AnciLab, dell’istanza di certificazione in ambito 
non formale;  

3. valutazione, da parte di AnciLab, della domanda e della coerenza con la competenza da 
certificare; 

4. convocazione per il colloquio informativo (un tutor di AnciLab spiega al candidato come costruire 
il portfolio delle evidenze specificando l’importanza di indicare come è stata acquisita la 
competenza attraverso la presentazione di materiali documentali, per esempio, lettera di 
referenza dell’OLP, verbali delle riunioni d’equipe, foto, video, ecc.); 

5. caricamento del portfolio sul portale web dedicato di AnciLab;  
6. nomina da parte di AnciLab di un assessor (persona esterna all’ente, indipendente, esperto di 

contenuto con almeno 10 anni di esperienza nell’ambito del contenuto della valutazione); 
7. valutazione da parte dell’assessor del portfolio presentato dal volontario e compilazione del 

punteggio tenendo conto degli indicatori di competenza;  
8. convocazione del volontario da parte dell’assessor per verificare l’acquisizione della competenza 

attraverso un colloquio e/o una prova pratica e/o scritta e/o somministrazione di un test.  

 
Se in tutte le fasi vi è un giudizio favorevole e se l’assessor dà una valutazione positiva AnciLab procede con 
il caricamento del giudizio sul sistema regionale e con l’invio della certificazione al domicilio del volontario. 
La certificazione ottenuta potrà essere utile sia in una logica di consapevolezza e valorizzazione di sé e delle 
proprie capacità professionali, sia in una logica di autopresentazione all’esterno. Tale attestato, con elencate 
le competenze acquisite e verificate durante il percorso di servizio civile, ha lo scopo di rendere trasparente 
quello che il giovane sa e sa fare. L’attestato di competenza regionale è uno strumento utile ai fini 
dell’inserimento nel mercato del lavoro, ricollocazione lavorativa o per la ripresa degli studi in un percorso 
di formazione professionale. 
In questo programma, e in riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione 
Lombardia, le competenze che potranno essere certificate saranno: 
Competenze libere afferenti il profilo professionale BIBLIOTECARIO 

- 19.C.1 Effettuare l’analisi dei bisogni culturali e informativi dell’utenza reale e potenziale della 
biblioteca 

- 19.C.2 Effettuare la progettazione e pianificazione dell’offerta culturale e informativa della 
biblioteca 

- 19.C.3 Sviluppare le raccolte documentarie della biblioteca 
- 19.C.4 Gestire l’organizzazione e la conservazione delle raccolte librarie e documentali della 

biblioteca 
- 19.C.5 Gestire la catalogazione e l’indicizzazione del patrimonio documentario della biblioteca 
- 19.C.6 Gestire i servizi della biblioteca: prestito, reference e riproduzione 
- 19.C.7 Promuovere i servizi della biblioteca e valorizzare le sue raccolte 
- 19.C.8 Realizzare iniziative di promozione della lettura e di altre attività culturali della biblioteca 

 
Competenze afferenti il profilo professionale 19.17 CURATORE DI MOSTRE 

- Effettuare l'organizzazione di un evento espositivo 
- Effettuare la progettazione di un evento espositivo 
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Competenze afferenti il profilo professionale 24.33 ORGANIZZATORE DI EVENTI 

- Predisporre l'attività di comunicazione di un evento 
- Effettuare l'organizzazione di un evento 

 
Competenze afferenti il profilo professionale 19.31 REGISTRAR 

- Effettuare il coordinamento delle operazioni di prestito delle opere d'arte 
 
Competenze afferenti il profilo professionale 19.27 OPERATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA 
DEL PATRIMONIO CULTURALE 

- Gestire lo spazio dell'accoglienza 
- Effettuare la custodia e la sorveglianza del patrimonio culturale e degli ambienti 

 
Competenze afferenti il profilo professionale 11.10 WEB CONTENT MANAGER 

- Effettuare la definizione dei contenuti di un sito web 
- Effettuare la gestione dei contenuti di un sito web 



TIPOLOGIA SPESA COSTO

Costi del personale interno (sia dipendente che autonomo), compresi gli oneri previdenziali e 

assistenziali;

costi per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc., compresi i 

costi per l’ospitalità (vitto, alloggio e trasporto);

costi per l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono gli eventi e le iniziative programmate, 

compresi i costi di funzionamento delle strutture, i costi per la copertura assicurativa, i costi di 

manutenzione ordinaria, le utenze e spese connesse (pulizie e custodia) e le imposte locali per 

l’utilizzo del suolo pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti;

costi per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, costi per materiali e forniture;

costi di promozione e comunicazione: manifesti, locandine, programmi, materiali stampati, 

incluse le imposte per le affissioni, i costi di gestione del sito internet, i costi di comunicazione 

multimediale, fotografie, video, ecc., i costi per spazi pubblicitari (giornali, televisione, radio 

etc.);

costi connessi al diritto d’autore e alla proprietà intellettuale;

altri costi comunque riferibili all’iniziativa (specificare sotto)

Totale

TIPOLOGIA SPESA COSTO

Costi del personale interno (sia dipendente che autonomo), compresi gli oneri previdenziali e 

assistenziali;

costi per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc., compresi i 

costi per l’ospitalità (vitto, alloggio e trasporto);

costi per l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono gli eventi e le iniziative programmate, 

compresi i costi di funzionamento delle strutture, i costi per la copertura assicurativa, i costi di 

manutenzione ordinaria, le utenze e spese connesse (pulizie e custodia) e le imposte locali per 

l’utilizzo del suolo pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti;

costi per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, costi per materiali e forniture;

costi di promozione e comunicazione: manifesti, locandine, programmi, materiali stampati, 

incluse le imposte per le affissioni, i costi di gestione del sito internet, i costi di comunicazione 

multimediale, fotografie, video, ecc., i costi per spazi pubblicitari (giornali, televisione, radio 

etc.);

costi connessi al diritto d’autore e alla proprietà intellettuale;

altri costi comunque riferibili all’iniziativa (specificare sotto)

Totale

Spese per interventi in parte corrente - 2020

Spese per interventi in parte corrente - 2021

TITOLO PIC MANAGER DI DISTRETTO

€ 8.000

€ 8.000

€ 12.000

€ 12.000

TOTALE SPESE CORRENTI € 20.000



TIPOLOGIA SPESA COSTO

costo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli imprevisti;

spese tecniche e di progettazione, nel limite massimo del 10% del totale dei costi dei lavori da 

realizzare;

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagini, redazione del piano di 

conservazione programmata e tutti gli oneri connessi all’attuazione degli interventi;

spese per la redazione e la realizzazione di un programma di valorizzazione del bene, nel limite 

massimo del 7% del costo dei lavori da realizzare;

acquisto di attrezzature, arredi, strumenti e materiali funzionali alla realizzazione dell’intervento 

(nel caso di beni patrimoniali sono riconosciute le sole quote di ammortamento), come ad 

esempio:
- attrezzature e strumenti tecnologici per il miglioramento delle modalità di gestione delle strutture e dei servizi offerti;

- materiali cartografici e di tipo informativo (compresi pannelli informativi e segnaletica), stampe e pubblicazioni;

- attrezzature ed impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività culturali;

- impianti e tecnologia per l’installazione di reti wi-fi gratuite a disposizione dei visitatori;

opere edili e impiantistiche, strettamente funzionali al progetto integrato e indispensabili per la 

sua completezza e qualità. I locali e le strutture devono essere

nella disponibilità del soggetto beneficiario.

Totale

TIPOLOGIA SPESA COSTO

costo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli imprevisti;

spese tecniche e di progettazione, nel limite massimo del 10% del totale dei costi dei lavori da 

realizzare;

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagini, redazione del piano di 

conservazione programmata e tutti gli oneri connessi all’attuazione degli interventi;

spese per la redazione e la realizzazione di un programma di valorizzazione del bene, nel limite 

massimo del 7% del costo dei lavori da realizzare;

acquisto di attrezzature, arredi, strumenti e materiali funzionali alla realizzazione dell’intervento 

(nel caso di beni patrimoniali sono riconosciute le sole quote di ammortamento), come ad 

esempio:
- attrezzature e strumenti tecnologici per il miglioramento delle modalità di gestione delle strutture e dei servizi offerti;

- materiali cartografici e di tipo informativo (compresi pannelli informativi e segnaletica), stampe e pubblicazioni;

- attrezzature ed impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività culturali;

- impianti e tecnologia per l’installazione di reti wi-fi gratuite a disposizione dei visitatori;

opere edili e impiantistiche, strettamente funzionali al progetto integrato e indispensabili per la 

sua completezza e qualità. I locali e le strutture devono essere

nella disponibilità del soggetto beneficiario.

Totale

Spese per interventi in conto capitale anno 2020

Spese per interventi in conto capitale anno 2021

€ 0

€ 0

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE € 0



TIPOLOGIA ENTRATA IMPORTO

Risorse proprie del partenariato del PIC

Contributi della rete di supporto (sponsor)

Entrate generate dalle iniziative/interventi (vendita biglietti, ecc.)

Totale

Contributo richiesto per spese correnti

TIPOLOGIA ENTRATA IMPORTO

Risorse proprie del partenariato del PIC

Contributi della rete di supporto (sponsor)

Entrate generate dalle iniziative/interventi (vendita biglietti, ecc.)

Totale

Contributo richiesto per spese in conto capitale

ENTRATE IN PARTE CORRENTE - ANNI 2020 E 2021

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ANNI 2020 E 2021

la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese in parte corrente per gli anni 2020 e 2021 deve corrispondere al contributo 

regionale richiesto, ovvero max il 70% del totale spese in parte corrente

la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese in conto capitale per gli anni 2020 e 2021 deve corrispondere al contributo 

regionale richiesto, ovvero max il 50% del totale spese in conto capitale

€ 15.000

€ 15.000

€ 5.000

€ 0

€ 0

CONTRIBUTO TOTALE RICHIESTO € 5.000



N. Nome intervento Costo intervento Data inizio data fine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Costo Totale

PIANO INTERVENTI PIC - BIENNIO 2020 - 2021

Manager distretto € 8.000 01/03/2020 31/12/2020

Manager distretto € 12.000 01/01/2021 31/12/2021

€ 20.000



TIPOLOGIA SPESA COSTO

Costi del personale interno (sia dipendente che autonomo), compresi gli oneri previdenziali e 

assistenziali;

costi per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc., compresi i 

costi per l’ospitalità (vitto, alloggio e trasporto);

costi per l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono gli eventi e le iniziative programmate, 

compresi i costi di funzionamento delle strutture, i costi per la copertura assicurativa, i costi di 

manutenzione ordinaria, le utenze e spese connesse (pulizie e custodia) e le imposte locali per 

l’utilizzo del suolo pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti;

costi per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, costi per materiali e forniture;

costi di promozione e comunicazione: manifesti, locandine, programmi, materiali stampati, 

incluse le imposte per le affissioni, i costi di gestione del sito internet, i costi di comunicazione 

multimediale, fotografie, video, ecc., i costi per spazi pubblicitari (giornali, televisione, radio 

etc.);

costi connessi al diritto d’autore e alla proprietà intellettuale;

altri costi comunque riferibili all’iniziativa (specificare sotto)

Totale

TIPOLOGIA SPESA COSTO

Costi del personale interno (sia dipendente che autonomo), compresi gli oneri previdenziali e 

assistenziali;

costi per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc., compresi i 

costi per l’ospitalità (vitto, alloggio e trasporto);

costi per l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono gli eventi e le iniziative programmate, 

compresi i costi di funzionamento delle strutture, i costi per la copertura assicurativa, i costi di 

manutenzione ordinaria, le utenze e spese connesse (pulizie e custodia) e le imposte locali per 

l’utilizzo del suolo pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti;

costi per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, costi per materiali e forniture;

costi di promozione e comunicazione: manifesti, locandine, programmi, materiali stampati, 

incluse le imposte per le affissioni, i costi di gestione del sito internet, i costi di comunicazione 

multimediale, fotografie, video, ecc., i costi per spazi pubblicitari (giornali, televisione, radio 

etc.);

costi connessi al diritto d’autore e alla proprietà intellettuale;

altri costi comunque riferibili all’iniziativa (specificare sotto)

Totale

Spese per interventi in parte corrente - 2020

Spese per interventi in parte corrente - 2021

TITOLO PIC Animatori di ambito territoriale - Amministrazione provinciale di Como

€ 19.200

€ 19.200

€ 28.800

€ 28.800

TOTALE SPESE CORRENTI € 48.000



TIPOLOGIA SPESA COSTO

costo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli imprevisti;

spese tecniche e di progettazione, nel limite massimo del 10% del totale dei costi dei lavori da 

realizzare;

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagini, redazione del piano di 

conservazione programmata e tutti gli oneri connessi all’attuazione degli interventi;

spese per la redazione e la realizzazione di un programma di valorizzazione del bene, nel limite 

massimo del 7% del costo dei lavori da realizzare;

acquisto di attrezzature, arredi, strumenti e materiali funzionali alla realizzazione dell’intervento 

(nel caso di beni patrimoniali sono riconosciute le sole quote di ammortamento), come ad 

esempio:
- attrezzature e strumenti tecnologici per il miglioramento delle modalità di gestione delle strutture e dei servizi offerti;

- materiali cartografici e di tipo informativo (compresi pannelli informativi e segnaletica), stampe e pubblicazioni;

- attrezzature ed impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività culturali;

- impianti e tecnologia per l’installazione di reti wi-fi gratuite a disposizione dei visitatori;

opere edili e impiantistiche, strettamente funzionali al progetto integrato e indispensabili per la 

sua completezza e qualità. I locali e le strutture devono essere

nella disponibilità del soggetto beneficiario.

Totale

TIPOLOGIA SPESA COSTO

costo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli imprevisti;

spese tecniche e di progettazione, nel limite massimo del 10% del totale dei costi dei lavori da 

realizzare;

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagini, redazione del piano di 

conservazione programmata e tutti gli oneri connessi all’attuazione degli interventi;

spese per la redazione e la realizzazione di un programma di valorizzazione del bene, nel limite 

massimo del 7% del costo dei lavori da realizzare;

acquisto di attrezzature, arredi, strumenti e materiali funzionali alla realizzazione dell’intervento 

(nel caso di beni patrimoniali sono riconosciute le sole quote di ammortamento), come ad 

esempio:
- attrezzature e strumenti tecnologici per il miglioramento delle modalità di gestione delle strutture e dei servizi offerti;

- materiali cartografici e di tipo informativo (compresi pannelli informativi e segnaletica), stampe e pubblicazioni;

- attrezzature ed impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività culturali;

- impianti e tecnologia per l’installazione di reti wi-fi gratuite a disposizione dei visitatori;

opere edili e impiantistiche, strettamente funzionali al progetto integrato e indispensabili per la 

sua completezza e qualità. I locali e le strutture devono essere

nella disponibilità del soggetto beneficiario.

Totale

Spese per interventi in conto capitale anno 2020

Spese per interventi in conto capitale anno 2021

€ 0

€ 0

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE € 0



TIPOLOGIA ENTRATA IMPORTO

Risorse proprie del partenariato del PIC

Contributi della rete di supporto (sponsor)

Entrate generate dalle iniziative/interventi (vendita biglietti, ecc.)

Totale

Contributo richiesto per spese correnti

TIPOLOGIA ENTRATA IMPORTO

Risorse proprie del partenariato del PIC

Contributi della rete di supporto (sponsor)

Entrate generate dalle iniziative/interventi (vendita biglietti, ecc.)

Totale

Contributo richiesto per spese in conto capitale

ENTRATE IN PARTE CORRENTE - ANNI 2020 E 2021

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ANNI 2020 E 2021

la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese in parte corrente per gli anni 2020 e 2021 deve corrispondere al contributo 

regionale richiesto, ovvero max il 70% del totale spese in parte corrente

la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese in conto capitale per gli anni 2020 e 2021 deve corrispondere al contributo 

regionale richiesto, ovvero max il 50% del totale spese in conto capitale

€ 32.000

€ 32.000

€ 16.000

€ 0

€ 0

CONTRIBUTO TOTALE RICHIESTO € 16.000



N. Nome intervento Costo intervento Data inizio data fine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Costo Totale

PIANO INTERVENTI PIC - BIENNIO 2020 - 2021

Selezione figure e entrata in servizio per 8 mesi € 19.200 01/05/2020 31/12/2002

Entrata in servizio per 12 mesi € 28.800 01/01/2021 31/12/2021

€ 48.000



TIPOLOGIA SPESA COSTO

Costi del personale interno (sia dipendente che autonomo), compresi gli oneri previdenziali e 

assistenziali;

costi per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc., compresi i 

costi per l’ospitalità (vitto, alloggio e trasporto);

costi per l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono gli eventi e le iniziative programmate, 

compresi i costi di funzionamento delle strutture, i costi per la copertura assicurativa, i costi di 

manutenzione ordinaria, le utenze e spese connesse (pulizie e custodia) e le imposte locali per 

l’utilizzo del suolo pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti;

costi per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, costi per materiali e forniture;

costi di promozione e comunicazione: manifesti, locandine, programmi, materiali stampati, 

incluse le imposte per le affissioni, i costi di gestione del sito internet, i costi di comunicazione 

multimediale, fotografie, video, ecc., i costi per spazi pubblicitari (giornali, televisione, radio 

etc.);

costi connessi al diritto d’autore e alla proprietà intellettuale;

altri costi comunque riferibili all’iniziativa (specificare sotto)

Totale

TIPOLOGIA SPESA COSTO

Costi del personale interno (sia dipendente che autonomo), compresi gli oneri previdenziali e 

assistenziali;

costi per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc., compresi i 

costi per l’ospitalità (vitto, alloggio e trasporto);

costi per l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono gli eventi e le iniziative programmate, 

compresi i costi di funzionamento delle strutture, i costi per la copertura assicurativa, i costi di 

manutenzione ordinaria, le utenze e spese connesse (pulizie e custodia) e le imposte locali per 

l’utilizzo del suolo pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti;

costi per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, costi per materiali e forniture;

costi di promozione e comunicazione: manifesti, locandine, programmi, materiali stampati, 

incluse le imposte per le affissioni, i costi di gestione del sito internet, i costi di comunicazione 

multimediale, fotografie, video, ecc., i costi per spazi pubblicitari (giornali, televisione, radio 

etc.);

costi connessi al diritto d’autore e alla proprietà intellettuale;

altri costi comunque riferibili all’iniziativa (specificare sotto)

Totale

Spese per interventi in parte corrente - 2020

Spese per interventi in parte corrente - 2021

TITOLO PIC VOLONTARI DELLA CULTURA - ANCILAB LOMBARDIA

€ 12.500

€ 12.500

€ 0

TOTALE SPESE CORRENTI € 12.500



TIPOLOGIA SPESA COSTO

costo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli imprevisti;

spese tecniche e di progettazione, nel limite massimo del 10% del totale dei costi dei lavori da 

realizzare;

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagini, redazione del piano di 

conservazione programmata e tutti gli oneri connessi all’attuazione degli interventi;

spese per la redazione e la realizzazione di un programma di valorizzazione del bene, nel limite 

massimo del 7% del costo dei lavori da realizzare;

acquisto di attrezzature, arredi, strumenti e materiali funzionali alla realizzazione dell’intervento 

(nel caso di beni patrimoniali sono riconosciute le sole quote di ammortamento), come ad 

esempio:
- attrezzature e strumenti tecnologici per il miglioramento delle modalità di gestione delle strutture e dei servizi offerti;

- materiali cartografici e di tipo informativo (compresi pannelli informativi e segnaletica), stampe e pubblicazioni;

- attrezzature ed impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività culturali;

- impianti e tecnologia per l’installazione di reti wi-fi gratuite a disposizione dei visitatori;

opere edili e impiantistiche, strettamente funzionali al progetto integrato e indispensabili per la 

sua completezza e qualità. I locali e le strutture devono essere

nella disponibilità del soggetto beneficiario.

Totale

TIPOLOGIA SPESA COSTO

costo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli imprevisti;

spese tecniche e di progettazione, nel limite massimo del 10% del totale dei costi dei lavori da 

realizzare;

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagini, redazione del piano di 

conservazione programmata e tutti gli oneri connessi all’attuazione degli interventi;

spese per la redazione e la realizzazione di un programma di valorizzazione del bene, nel limite 

massimo del 7% del costo dei lavori da realizzare;

acquisto di attrezzature, arredi, strumenti e materiali funzionali alla realizzazione dell’intervento 

(nel caso di beni patrimoniali sono riconosciute le sole quote di ammortamento), come ad 

esempio:
- attrezzature e strumenti tecnologici per il miglioramento delle modalità di gestione delle strutture e dei servizi offerti;

- materiali cartografici e di tipo informativo (compresi pannelli informativi e segnaletica), stampe e pubblicazioni;

- attrezzature ed impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività culturali;

- impianti e tecnologia per l’installazione di reti wi-fi gratuite a disposizione dei visitatori;

opere edili e impiantistiche, strettamente funzionali al progetto integrato e indispensabili per la 

sua completezza e qualità. I locali e le strutture devono essere

nella disponibilità del soggetto beneficiario.

Totale

Spese per interventi in conto capitale anno 2020

Spese per interventi in conto capitale anno 2021

€ 0

€ 0

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE € 0



TIPOLOGIA ENTRATA IMPORTO

Risorse proprie del partenariato del PIC

Contributi della rete di supporto (sponsor)

Entrate generate dalle iniziative/interventi (vendita biglietti, ecc.)

Totale

Contributo richiesto per spese correnti

TIPOLOGIA ENTRATA IMPORTO

Risorse proprie del partenariato del PIC

Contributi della rete di supporto (sponsor)

Entrate generate dalle iniziative/interventi (vendita biglietti, ecc.)

Totale

Contributo richiesto per spese in conto capitale

ENTRATE IN PARTE CORRENTE - ANNI 2020 E 2021

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ANNI 2020 E 2021

la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese in parte corrente per gli anni 2020 e 2021 deve corrispondere al contributo 

regionale richiesto, ovvero max il 70% del totale spese in parte corrente

la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese in conto capitale per gli anni 2020 e 2021 deve corrispondere al contributo 

regionale richiesto, ovvero max il 50% del totale spese in conto capitale

€ 9.000

€ 9.000

€ 3.500

€ 0

€ 0

CONTRIBUTO TOTALE RICHIESTO € 3.500



N. Nome intervento Costo intervento Data inizio data fine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Costo Totale

PIANO INTERVENTI PIC - BIENNIO 2020 - 2021

Progettazione volontari della cultura € 12.500 01/03/2020 31/12/2020

€ 12.500


