Allegato A
SECONDA INTEGRAZIONE ALL’ATTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE DI
SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI AL
FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO ED ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

SERVIZIO BIBLIOTECHE ARCHIVI MUSEI E BENI CULTURALI
PROGRAMMAZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2017
Descrizione delle iniziative di spesa per l’acquisizione di beni e
servizi, degli obiettivi, delle attività, degli importi stimati, con
indicazione delle risorse finanziarie necessarie con riferimento ai
capitoli del bilancio di previsione per l’esercizio 2017.
SCHEDA 4 (NUOVA)
Missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
Programma:
2 - Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
Titolo:
1 - Spese correnti
CAP. U10376 Spese per la partecipazione e la realizzazione di
iniziative finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali Progetto "TANDEM" – ERASMUS +
OBIETTIVO
Attuazione e divulgazione delle attività previste dal progetto
europeo “TANDEM”
ATTIVITA’

Euro 9.000,00

Affidamento dei servizi di preparazione e supporto logistico alle
attività del progetto che saranno promosse localmente da IBC – con
predisposizione e copertura di costi di viaggio ed alloggio, quando
e se eccedenti il relativo budget stabilito dal progetto, dei
propri referenti presso le sedi dei partners esteri – e della
divulgazione degli eventi e dei risultati del progetto TANDEM in
ambito europeo.

SCHEDA 5 (NUOVA)

CAPITOLO U10320

SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE – MUSEI E BENI
CULTURALI (L.R. 24.03.2000, N. 18)
OBIETTIVO

Arricchimento del catalogo informativo e del patrimonio culturale
regionale
ATTIVITA' ANNO 2017

Euro 265.000,00

Catalogazione e censimento dei beni culturali e dei patrimoni museali
Piano Museale 2016 annualità 2017 – Scheda 3
€.
265.000,00
Recupero dati pregressi con aggiornamento e migrazione tracciati e
procedura finalizzata all’acquisizione del servizio di catalogazione
da parte di Intercent-ER

ATTIVITA' ANNO 2018

Euro 335.000,00

Catalogazione e censimento dei beni culturali e dei patrimoni museali
Piano Museale 2016 annualità 2018 – Scheda 3
€
35.000,00
Piano museale 2017 annualità 2018
€ 300.000,00
Procedura finalizzata all’acquisizione del servizio di
catalogazione da parte di Intercent-ER

