
  

1 Titolo intervento 
C4 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE 

DEL TEMPIO ITALICO DI VASTOGIRARDI. 
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Costo e copertura finanziaria 
Euro 60.000,00 – FSC (ex POR FESR Molise 2014-2020) Azione 
5.2.1. ITI “Alto Medio Sannio” DGR n. 77/2020. 

3 Oggetto dell’intervento 
Intervento di valorizzazione e di fruibilità del Tempio Italico di 
Vastogirardi. 

 
CUP D69G19000570002 

 

5 
 

Localizzazione dell’intervento 
 

Comune di Vastogirardi. 
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Coerenza programmatica e 
contestualizzazione 
dell’intervento 

L’intervento è connesso e in sinergia con le altre operazioni 
previste dai Comuni limitrofi in riferimento alla stessa normativa. 
La proposta progettuale prevede interventi ai limiti del complesso 
archeologico del Tempio Italico al fine di riqualificarne 
l’importanza e di favorirne la frequentazione. 
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Descrizione dell’intervento 

Gli interventi sono volti sia al recupero che alla valorizzazione, 
riqualificazione e accessibilità del sito archeologico. Le finalità 
principali sono: restituire unità di fruizione al sito e creazione delle 
migliori condizioni possibili per l’inserimento dello stesso in un più 
ampio programma di sviluppo turistico e promozione di beni 
culturali del territorio. Il progetto si articola in varie fasi: Pulizia e 
manutenzione dell’area; Restauro archeologico; Accessibilità 
degli spazi interni; Implementazione della segnaletica; 
Allestimento multimediale. 
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Risultati attesi 

RA 6.7 
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione 
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Indicatori di realizzazione e 
risultato 

Superficie oggetto di intervento 
(Cod. indicatore AP 791, Superficie oggetto di intervento) 

Target: 2000mq 
 
Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale 
(Cod. indicatore AP 372, Numero di visitatori negli istituti di antichità e d'arte 
statali e non statali per istituto) 

Baseline: 3,8 Target: 5,13 (ISTAT Mibact) 
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Modalità previste per le 
procedure di gara 

Riferimento normativo: 

• D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017 
e s.m.i. 

• D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
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Progettazione necessaria per 
l’avvio dell’intervento 

 

Progettazione esecutiva 
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Progettazione attualmente 
disponibile 

 

Studio di fattibilità 
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Soggetto attuatore 
 

Comune di Vastogirardi 
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Responsabile dell’attuazione/ 
RUP 

 

Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Vastogirardi 

 

Tipologie di spesa 

Voci di spesa Descrizione Costo in euro 

Costi del personale   

Opere civili  42.000,00 

Opere di riqualificazione 
ambientale 

  

Imprevisti   

Oneri per la sicurezza   

Acquisto terreni   

Acquisto beni/forniture   

Acquisizione servizi  18.000,00 

Spese pubblicità   

Totale complessivo 60.000,00 

 

Cronoprogramma 

Fasi Data inizio prevista Data fine prevista 

 

Fattibilità tecnica ed economica/ Progettazione unica 
  

Progettazione definitiva 01/09/2020 15/10/2020 

Progettazione esecutiva 16/10/2020 31/12/2020 

Pubblicazione bando / Affidamento lavori/Servizi 15/01/2021 31/03/2021 

Esecuzione 01/04/2021 31/03/2022 

Collaudo/funzionalità 01/04/2021 31/03/2022 

 

Cronoprogramma finanziario 

Anno Costo (Iva inclusa) 

2020 ----- 

2021 60.000,00 

2022 ----- 


