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DESCRIZIONE DEL PROGETTO con INDICAZIONE dettagliata dei 
COSTI 

 
PROGRAMMA DI 
SOSTEGNO EUROPEO Leader 2014 - 2020 
GRUPPO 
D’AZIONE 
LEADER 

ALPI SARENTINE 

 
SOTTOMISURA 

 
 

LEP 19.2.7.4 

Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al 
miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello 
locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e la relativa infrastruttura. 

DURATA DEL 
BANDO DAL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020 

TITOLO DEL PROGETTO Riqualificazione del Museo dei Fossili di Meltina - Arredamento 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

- Valorizzazione dei beni culturali e dei tesori artistici 
associati alla zona. 

- Turismo sostenibile 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi specifici del progetto 

 Rendere il museo dei fossili accessibile a un pubblico più ampio, trattandosi di una 
struttura integrata nel paese. 

 Ottimizzare, sviluppare ulteriormente e valorizzare l'attrattiva della zona rurale 
avvalendosi di un bene culturale locale. 

 Migliorare le prospettive di sviluppo turistico, soprattutto per quanto riguarda il turismo 
durante tutto l'anno, attraverso un'offerta culturale accattivante. 

ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 
Gli elementi innovativi di questo progetto consistono da un lato nell’attività di sensibilizzazione 
della popolazione riguardo a questo patrimonio culturale e nelle innovative azioni di gestione e 
conduzione del bene culturale riorganizzato che ne deriveranno. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Situazione iniziale - Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema - Soluzione proposta 
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I reperti fossili raccolti nel corso degli anni sono stati conservati nel centro del paese ed esposti in 
teche di vetro. Dopo molto tempo ci si è resi conto che il modo di presentare questi preziosi oggetti 
non era abbastanza interessante da attirare i visitatori. Sono andati completamenti persi la storia 
dei siti preistorici, le relazioni scientifiche e i racconti riguardanti gli oggetti e chi li aveva trovati. 
Per questo motivo, un gruppo di lavoro ha voluto approfondire la questione e ha elaborato alcune 
idee secondo il programma Leader. 
Questo progetto è inteso a presentare sotto una luce migliore l’autentico valore di questo bene 
culturale locale, a rilanciare in modo sostenibile la nuova infrastruttura e a creare valore aggiunto 
per la regione. Questi obiettivi possono essere raggiunti solo dopo avere eseguito diversi lavori di 
ristrutturazione. 
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I lavori saranno eseguiti e finanziati dal comune. Il progetto Leader, invece, comprende la 
decorazione interna e gli arredi del museo, così da renderlo funzionale dopo la ristrutturazione.  
Una volta ultimati gli interventi, un gruppo di lavoro gestirà il museo per conto del comune. A 
completamento del progetto Leader, il comune di Meltina sarà in grado di offrire un servizio 
culturale nuovo, valorizzato e più attraente. 
ATTIVITÀ - INTERVENTI - PRESTAZIONI - PRODOTTI 
 Arredamento dei locali e adeguamento alle attività svolte. 
 Adeguamento di porte e ingressi. 
 Fornitura di servizi igienici, riscaldamento e impianto di aerazione. 
 Arredamento degli spazi espositivi con teche, corpi metallici e accessori. 
 Allestimento della sala multimediale, arredamento e adeguamento alle esigenze. 

RISULTATI ATTESI 
 Sala multifunzionale attrezzata per soddisfare le attuali esigenze. 
 Accesso e servizi igienici per disabili. 
 Spazi espositivi messi in sicurezza e dotati di teche in vetro e corpi metallici per gli oggetti 

esposti. 
 Dotazioni multimediali per presentazioni, conferenze e workshop. 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 24 

Inizio previsto del progetto: giugno 2020 

TITOLARE/BENEFICIAR
I DEL PROGETTO 

Comune di Meltina 
Piazza Municipio, 1 
CAP: 39010 LUOGO: MELTINA 

 
RESPONSABILE (capo 
progetto) 

NOME Walter COGNOME Gruber 
Telefono: 0471 
668001(comune) 
Tel. 333-3625065 

e – mail: info@moelten.eu 
moelten.meltina@legalmail.it 
walter.gruber@rolmail.net 

GRUPPO 
TARGET/BENEFI
CIARI 

Scuole, archeologi, visitatori, turisti, abitanti di Meltina. 

COSTI DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO 
Descrizione delle misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

01 Arredamento Sedie, tavoli, tapparelle oscuranti 12.342,00 € 

02 Porte 8.806,50 € 

03 Marmista Lavandini, guardaroba 6.093,50 € 

04 Lavori idraulici 9.871,73 € 

05 Opere in vetro Teche, cristalli fissi 23.749,79 € 
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06 Carpenteria metallica 38.868,00 € 
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07 Multimedia Arredamento sala multifunzionale 4.996,02 € 

Spese impreviste 835,25 € 

IVA 22% 5.154,93 € 

IVA 10% 8.129,60 € 

Totale dei costi 118.847,33 € 
Contributo 95.077,86 € 80% 
Quota privata 23.769,47 € 20% 
VALORE AGGIUNTO PER ILTERRITORIO LEADER 
Qual è il valore aggiunto di questo progetto se attuato attraverso il programma Leader? 

Il programma Leader è servito per sensibilizzare la popolazione e incoraggiarla a considerare i 
propri beni culturali locali. Sulla base di un approccio bottom up, è stato riconosciuto il valore del 
museo dei fossili come infrastruttura culturale che merita di essere preservata. Ottimizzare questa 
infrastruttura avvalendosi del progetto Leader ne rende interessante la gestione, porta un 
contributo al turismo sostenibile e promuove lo sviluppo socio-economico della regione. 

 
 

Alla descrizione del progetto si accludono: 
- relazione tecnica 
- rappresentazione fotorealistica della sala multifunzionale 
- rappresentazione fotorealistica della mostra livello 1 

 
 

 
Il Richiedente 

 
 
 
 

Luogo, data Firma 
Meltina, 28/01/2020 

Il Sindaco 
Angelika Wiedmer 

(documento firmato 
digitalmente) 


