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Forte Belvedere - Sviluppo del programma di valorizzazione del Forte attraverso la programmazione di attività ed eventi
culturali per incrementare fruizione. Nell'ambito del c.d. Federalismo demaniale definizione accordo di valorizzazione

Direzione

CULTURA E SPORT

Direttore

FARSI GABRIELLA

Classificazione

Servizio

MUSEI COMUNALI E ATTIVITA
CULTURALI

Dirigente

PENNA SILVIA

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

GANTT

DIREZIONALE

SVILUPPO

L’obiettivo prevede nell’ambito del Cd Federalismo demaniale Dlgs 85/2010 la definizione in sinergia con il Segretariato Regionale Mibact e
l'agenzia del Demanio Biblioteca Nazionale Centrale delle azioni necessarie per l'acquisizione in proprietà del forte (Palazzina e aree esterne)
da parte del comune, in particolare la condivisione ai tavoli tecnici del programma di valorizzazione del Forte che prevede attività finalizzate
al potenziamento delle attività da svilupparsi e svolgersi nel compendio, nonché la definizione di una bozza accordo di valorizzazione
propedeutico all'atto di trasferimento in proprietà del bene che recepisca il programma di valorizzazione presentato dal comune.
La valorizzazione del compendio sarà effettuata anche attraverso lo svolgimento nel periodo estivo di una programmazione culturale in
collaborazione con Muse in analogia a quanto avvento negli ultimi tre anni con l’allestimento di una mostra temporanea
Saranno effettuate tutte le attività connesse alla realizzazione di una mostra temporanea nel periodo estivo curata dal Servizio Musei
Comunali e Attività Culturali in collaborazione con MUSE in analogia a quanto avvenuto negli ultimi tre anni.
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FASI
analisi e condivisione del programma di valorizzazione del Forte di Belvedere al tavolo tecnico operativo con Segretariato regionale Mibact,
Agenzia del Demanio, Biblioteca Nazionale Centrale

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

30,00 CROCETTI EMANUELE - P.O. GEST.TECNICA
E SICUREZZA

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE CULTURA E SPORT

Note

FASE

Definizione accordo di valorizzazione sul Forte ai sensi del DLgs 85/2010
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

40,00 PENNA SILVIA

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO MUSEI COM.E ATT.CULT.

Note

FASE

Analisi e verifica procedure per la Realizzazione progetto allestitivo presso Forte Belvedere in collaborazione con Muse
Inizio Previsto

01/05/2017

Fine Prevista

31/10/2017

Peso Responsabile

30,00 GOZZI SILVIA P.O. AMMINISTR. CONT. MUSEI

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO MUSEI COM.E ATT.CULT.

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Predisposizione bozza di accordo di valorizzazione ai sensi del DLgs 85/2010 - rispetto dei tempi

RISULTATO

31/12/2017

Realizzazione progetto culturale nel periodo estivo in collaborazione con MUSE - rispetto dei tempi

RISULTATO

01/06/2017

