
SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Falconara Marittima (con Comune di Montemarciano) 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

 

Gli Archivi storici di Falconara Marittima e Montemarciano tra salvaguardia e 

valorizzazione  

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi:  

- Tutela del patrimonio storico documentario comunale e sua fruibilità e valorizzazione 

attraverso l’istituzione di servizi archivistici che prevedano consultabilità fisica dei fondi, 

on line degli inventari digitalizzati  

 

Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento: 

- Pianificazione del trasloco dei materiali documentari 

- Trasferimento e stoccaggio 

- Produzione della tabella di scarto 

- Presentazione delle attivià 

Tempi di realizzazione: maggio 2019 – febbraio 2020 

 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 10.655,75 

Costi tecnici per materiali 1.639,34 

Costi tecnici per attrezzature 4.098,36 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  
 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
3.606,56 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 20.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Diocesi di Senigallia 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

 

Riordinamento, schedatura, inventariazione ed indicizzazione degli archivi storici di 

alcune parrocchie della Diocesi di Senigallia e del Seminario vescovile di Senigallia 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi: 

valorizzazione ed aumento della fruizione fondi delle Parrocchie si Sant’Angelo, Vallone, Filetto 

e del Fondo del Seminario Vescovile  

 

Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento: 

- Schedatura elettronica mediante applicativo Cei.Ar 

- Ordinamento secondo il metodo storico 

- Attribuzione di segnatura archivistica 

- Redazione  dell’inventario informatico, corredato da introduzioni storiche e da voci 

d’indice 

- Digitalizzazione in pieno rispetto degli standard qualitativi e modalità di acquisizioni 

delle immagini richiesti dal MIBACT 

 

Tempi di realizzazione 6 mesi conclusione entro agosto 2020  

 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 6.557,38 

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  
 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
1.442,62 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 8.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Colli al Metauro (con Comune di Mombaroccio) 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Riordinamento, schedatura, inventariazione ed indicizzazione e digitalizzazione degli 

Archivi storici dei comuni di Colli Metauro e Mombaroccio  

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Per Colli al Metauro:  

Obiettivi: fornire all’attuale e future amministrazioni comunali la piena contezza e 

consapevolezza della quantità e qualità del proprio patrimonio storico-archivistico, 

fornendo, quale risultato finale, uno scientifico strumento di corredo, corredato da indici, in 

grado di dettagliare e descrivere il suddetto complesso ed articolato patrimonio 

documentale, derivante dall’unione di tre differenti archivi storici dei suddetti, soppressi, 

comuni di Saltare, Serrungarina e Montemaggiore al Metauro.  
Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento 

 prevede di realizzare un lavoro di riordinamento, schedatura, inventariazione, 

indicizzazione e digitalizzazione (con metadatazione) di parte della documentazione storica 

“pre” e “post” unitaria, dall’anno 1674 fino all’anno 1948 (parametro cronologico remoto 

assunto per la separazione della documentazione storica da quella di deposito).  
 

Per Mombaroccio 

 schedatura analitica, regestazione, indicizzazione e digitalizzazione (con metadatazione) dei 

residuali documenti pre-unitari (1600 – 1788) spettanti all’antica comunità di Mombaroccio e 

attualmente conservati entro alcune vetrine del civico museo ubicato nella sagrestia della 

chiesa di San Marco, limitrofa alla residenza comunale  

Tempi di realizzazione maggio 2019 – agosto 2020 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 15.880,00 

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  
 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti 

(digitalizzazione) 

4.120,00  

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 20.000,00 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Istituto Storico della Resistenza di Ascoli Piceno (con Archivio di Stato di Ascoli 

Piceno) 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Memorie della mezzadria/Mezzadria Memories (MEME)  

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi:  

- salvaguardare, tutelare e rendere più fruibile il patrimonio storico archivistico 

della civiltà rurale del Piceno 

- Raccogliere le memorie orali e la documentazione pubblica e privata sulla 

storia della mezzadria  

- Coinvolgere cittadini e studenti nell’approfondire la conoscenza della storia 

delle comunità regionali e nell’uso delle fonti per la ricerca storica.  
Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento: 

- Digitalizzazione di documenti e articoli di giornale, foto, lettere anche posseduti da 

privati 

- Videointerviste di testimonianze orali 

- Messa a disposizione del materiale online su www.ascolistoria900.com  

 

Tempi di realizzazione giugno 2019 – settembre 2020  

 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 8.000,00 

Costi tecnici per materiali 1.000,00 

Costi tecnici per attrezzature 1.000,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 3.000,00 

Attività di comunicazione e promozione  
5.000,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
2.000,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 20.000,00 

 

 

http://www.ascolistoria900.com/


SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di San Costanzo 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

 

Descrizione, riordinamento e inventariazione dell'Archivio Storico del Comune di S. 

Costanzo 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi:  

- Trasferire e salvaguardare la parte più antica dell'archivio comunale (periodo 

preunitario) presso la 

sede di Palazzo Cassi, recentemente ristrutturata e a norma 

- Realizzare un inventario in conformità con gli standard nazionali ed internazionali per la 

descrizione 

archivistica per rendere accessibile agli studiosi questo patrimonio documentario 

- Avviare le attività di ricerca e valorizzazione delle fonti 

 

Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento: 

- Descrizione, riordino e inventariazione della documentazione relativa al periodo 

preunitario 

- Descrizione, riordino e inventariazione della documentazione relativa al periodo 

Postunitario 

- Descrizione, riordino e inventariazione della documentazione comunale dal 1901 e della 

documentazione aggregata al fondo comunale 

 

Tempi di realizzazione settembre 2019 – marzo 2020  

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 9.730,00 

Costi tecnici per materiali 1.177,50 

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  
 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
295,05 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 11.166,55 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Rapagnano 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Riordino ed inventariazione dell'Archivio storico del Comune di Rapagnano   

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi:  

- Riordino e spostamento in luogo accessibile  

- Riordino, inventariazione e produzione di un inventario analitico 

 

Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento: 

- Schedatura delle unità archivistica 

- riordino del materiale documentario con ricostruzione dell’ordine originario 

- ricondizionamento delle unità 

- redazione inventario 

- redazione guida topografica 

 

Tempi di realizzazione: giugno – dicembre 2019  

 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 7.500,00 

Costi tecnici per materiali 1.300,00 

Costi tecnici per attrezzature 200,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  450,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
550,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Camerino 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Archivi storici: pietre di memoria 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi:  

- messa in sicurezza dei materiale a rischio perdita dopo il sisma 

- miglioramento della fruibilità 

 

Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento: 

- trasferimento della documentazione in luogo sicuro 

- scarto del materiale secondo disposizioni legislative 

- schedatura con apposito software di descrizione 

- redazione inventario 

- riproduzione in formato digitale della documentazione  

 

 

Tempi di realizzazione___________________  

 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 56.850,00 

Costi tecnici per materiali 2.000,00 

Costi tecnici per attrezzature 6.000,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 1.500,00 

Attività di comunicazione e promozione  
1.500,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
14.927,00 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 82.777,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Castelraimondo 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 
 
TITOLO DEL PROGETTO  

Archivi storici: pietre di memoria 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi:  

- riordino e scarto della documentazione 

 

Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento: 

- trasferimento della documentazione in luogo sicuro 

- scarto del materiale secondo disposizioni legislative 

- schedatura con apposito software di descrizione 

- ricondizionamento 

- redazione dell’inventario 

 

Tempi di realizzazione: luglio 2019 – settembre 2020  

 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 21.200,00 

Costi tecnici per materiali 500,00 

Costi tecnici per attrezzature 1.500,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  
500,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
5.214,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 28.914,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Recanati 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Voci dall’Archivio: donne e uomini, giovani ed adulti nella Recanati Medioevale   

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi:  

- approfondire la conoscenza della storia sociale, istituzionale ed urbana di Recanati; 

- diffondere i risultati della ricerca storica per farne uno strumento di crescita civile; 

- produrre strumenti di potenziale uso formativo sulla storia di Recanati; 

- valorizzare, complessivamente, il patrimonio documentale conservato nell’Archivio Storico 

comunale con riferimento al Medioevo, per quei documenti non ancora pienamente studiati e 

divulgati 

Azioni previste: 

- esaminare i materiali disponibili con particolare attenzione alle differenze di genere e le 

relazioni tra generazioni 

- pubblicare i risultati in una serie specializzata 

- raccolta dei risultati in un database disponibile per studiosi e ricercatori 

- produzione di materiali didattici da utilizzare nel campo dell'e-learning. 

 

TEMPI DEL PROGETTO 

01/01/2019-31/121/2019 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 11.500,00 

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  
 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 11.500,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Ussita 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Archivi storici: pietre di memoria 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi:  

- riordino e digitailizzazione della documentazione 

 

Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento: 

- trasferimento della documentazione in luogo sicuro 

- scarto del materiale secondo disposizioni legislative 

- schedatura con apposito software di descrizione 

- redazione dell’inventario 

- riproduzione in formato digitale 

 

Tempi di realizzazione: maggio 2019 – settembre 2020  

 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 25.000,00 

Costi tecnici per materiali 2.000,00 

Costi tecnici per attrezzature 2.000,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 500,00 

Attività di comunicazione e promozione  
500,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
6.600,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 36.600,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Gualdo 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Archivi storici: pietre di memoria 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi:  

- riordino e scarto della documentazione 

 

Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento: 

- trasferimento della documentazione in luogo sicuro 

- scarto del materiale secondo disposizioni legislative 

- schedatura con apposito software di descrizione 

- trasferimento in formato digitale 

 

Tempi di realizzazione: ottobre 2019 – settembre 2020  

 

 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 9.660,05 

Costi tecnici per materiali 55,00 

Costi tecnici per attrezzature 900,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 500,00 

Attività di comunicazione e promozione  
400,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
2.533,08 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
14.047,13 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE  

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Monte San Martino 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Archivi storici: pietre di memoria 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi:  

- riordino e scarto della documentazione 

 

Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento: 

- trasferimento del fondo pergamenaceo in luogo sicuro 

- spolveratura 

- revisione ed eventuale implementazione delle schede presenti nel Sistema informatico 

delle Soprintendenze 

- re gestazione delle 38 pergamene 

- riproduzione in formato digitale e meta datazione delle pergamene per la consultazione 

 

 

Tempi di realizzazione: ottobre 2019 – settembre 2020  

 

 

 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 10.200,00 

Costi tecnici per materiali 1.000,00 

Costi tecnici per attrezzature 7.000,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 1.200,00 

Attività di comunicazione e promozione  
1.515,75 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
4.521,39 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 25.073,14 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Diocesi di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Valorizzazione e salvaguardia dell'Archivio Storico Diocesano 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi:  

- dotare l’archivio di uno strumento innovativo e agile per consultare e effettuare i 

download  

 

Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento: 

- trasferimento della sezione di Tolentino dell’Archivio 

- sviluppo della piattaforma “visualizzatore” divisa in sezione 

- riordino, inventariazione e catalogazione dei documenti 

- classificazione, digitalizzazione e metadatazione dei documenti 

- caricamento delle immagini 

- comunicazione e progettazione eventi 

 

Tempi di realizzazione: sei mesi del 2020  

 

 

 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 10.000,00 

Costi tecnici per materiali  

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  
 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 10.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di  San Ginesio 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Archivi storici: Fucine della memoria: storia e storie dell'Italia Centro Adriatica tra 

M.Evo e Eta' Moderna  

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi:  

- messa in sicurezza post sisma della documentazione 

 

Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento: 

- worrkshop con l’Università di Macerata per selezione della documentazione e 

predisposizione di un’analisi paleografica.  

- 6 conferenze illustrative 

 

Tempi di realizzazione: settembre 2019 – giugno 2020  

 

 

 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 7.650,00 

Costi tecnici per materiali 500,00 

Costi tecnici per attrezzature 450,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno 540,00 

Attività di comunicazione e promozione  
 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
680,00 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 9.820,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Cingoli 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Potenziamento servizio Archivio Storico locale 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi:  

- Miglioramento del servizio 

 

Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento: 

- Ampliamento dell’orario con utilizzo di personale qualificato 

 

Tempi di realizzazione: settembre 2019 – settembre 2020  

 

 

 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 7.000,00 

Costi tecnici per materiali 1.000,00 

Costi tecnici per attrezzature  

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  
1.000,00 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 9.000,00 

 

 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Tolentino 

 

BANDO 

DDPF/CEI n. 16/19 - Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la 

valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Digitalizzazione e indicizzazione del Fondo Urbanistico 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Obiettivi:  

- riordino dell’archivio 

-  

Descrizione sintetica delle azioni previste e modalità di svolgimento: 

- movimentazione, depolveratura, digitalizzazione e inventariazione informatica 

 

Tempi di realizzazione: ottobre 2019 – ottobre 2020  

 

 

 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Voci di spesa Costi stimati in €  

Costi del personale e relativi oneri fiscali 1.000,00 

Costi tecnici 6.000,00 

Costi tecnici per materiali 3.000,00 

Costi tecnici per attrezzature 5.400,00 

Rimborsi di viaggio e soggiorno  

Attività di comunicazione e promozione  
1.000,00 

 

Imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile 
3.600,00 

Altri costi che non rientrano nelle voci precedenti (specificare) 
 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 20.000,00 

 

 


