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1. ORIGINI E DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
L’intervento si inserisce in un solido percorso di cooperazione bilaterale e risponde alle 
priorità identificate dal Governo Libanese per la modernizzazione e stabilizzazione del 
Paese. Il progetto è nato da un’esigenza espressa dal Ministero degli Interni e Municipalità 
(MoIM) libanese di investire nelle risorse umane rafforzando ed aggiornando le 
conoscenze e competenze dei funzionari ed ufficiali pubblici preposti alla gestione delle 
frontiere e delle dogane nazionali. A tal fine, il programma ha previsto la collaborazione 
con la Guardia di Finanza (GdF) italiana: le sessioni formative mirate al miglioramento 
delle competenze in ambito di gestione delle frontiere sono tenute presso il "Centro di 
Addestramento e Specializzazione" della GdF di Orvieto, polo di eccellenza per l'alta 
formazione specialistica e abituale centro di formazione per i corpi di Paesi terzi in 
materia doganale e di controllo delle frontiere. La formazione, organizzata in due moduli, 
intende fornire a 40 funzionari libanesi una visione d'insieme sulla vigilanza e sicurezza 
dei confini, approfondendo sia aspetti operativi che relativi alla normativa internazionale 
in materia doganale.  
 
L’iniziativa è realizzata tramite la stipula di una Convenzione Finanziaria per un importo 
pari a 71.000 Euro con la Guardia di Finanza Italiana per le attività di formazione da 
svolgersi in Italia e per garantire, tramite brevi missioni di funzionari della GdF, la 
consulenza tecnica necessaria nell’identificazione con le Autorità locali dell’offerta 
formativa più appropriata. 
La costituzione di un fondo in loco presso l’Ambasciata d’Italia a Beirut pari a 27.000 
Euro consente la copertura delle spese logistiche dei due corsi (viaggio e assicurazione dei 
partecipanti) e dei costi di alcune attività da svolgersi in Libano (workshop conclusivo con 
consegna brevetti).  
Il progetto, originariamente previsto per una durata di 6 mesi, è stato in seguito articolato 
su 15 mesi. Alla luce delle modifiche al Piano Operativo proposte con il presente 
documento e motivate in seguito, si ritiene opportuno estendere la durata dell’iniziativa di 
ulteriori tre mensilità. 
 
 

2. STATO DELL’ARTE DELL’INIZIATIVA, CRITICITÀ E NUOVE OPPORTUNITÀ  
 
Nei mesi seguenti l’approvazione dell’iniziativa da parte del Direttore Generale con atto 
n.169 del 29 novembre 2012 e la firma della Convenzione Finanziaria con la Guardia di 
Finanza Italiana, si è proceduto, di concerto con la controparte libanese e la GdF, 
all’identificazione dei beneficiari della formazione e alla finalizzazione del programma dei 
corsi. Tale processo si è concluso con la missione a Beirut di una delegazione del 
Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Relazioni Internazionali, avvenuta 
dal 3 al 5 marzo 2013: durante tale missione, è stato possibile definire, in accordo con la 
controparte locale, i criteri di selezione (grado di capitano e buona conoscenza della lingua 
inglese) dei 40 ufficiali della General Security beneficiari dei corsi di formazione previsti 
dal progetto. 
Nel corso della missione, la GdF ha fatto altresì proprie le richieste della General Security 
di dare maggiore risalto nel programma dei corsi ai temi relativi al flusso di persone. Da 
ultimo sono stati concordati i periodi dei due corsi di formazione presso il "Centro di 
Addestramento e Specializzazione" di Orvieto della Guardia di Finanza: 

1. Primo corso  7-28 aprile 2013 
2. Secondo corso 5-25 maggio 2013 
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In esito alla missione, la controparte libanese ha provveduto alla selezione dei beneficiari 
dei due corsi, trasmettendo poi le informazioni necessarie all’Ambasciata d’Italia a 
Beirut/UTL per l’espletamento delle pratiche relative al viaggio: richiesta e rilascio dei 
visti, prenotazione aerea e assicurazione sanitaria per tutto il periodo della permanenza in 
Italia. 
La formazione in Italia si è svolta nei tempi e modi stabiliti. Nello specifico, il programma 
dei corsi ha previsto attività formative tradizionali (seminari, conferenze, lezioni in aula, 
esercitazioni all’aperto per l’apprendimento delle modalità di svolgimento del servizio 
operativo adottate negli spazi e nel circuito doganale) volte a fornire ai partecipanti sia un 
quadro completo della normativa internazionale in materia doganale sul controllo del 
flusso di persone e merci, sia un approfondimento sui temi del contrasto all’immigrazione 
clandestina e al contrabbando e della lotta al traffico illegale di stupefacenti. Durante le 
due sessioni formative sono state effettuate anche visite operative a strutture italiane 
addette al controllo delle frontiere (Aeroporto Internazionale di Fiumicino e Porto di 
Civitavecchia). 
A conclusione dell’attività formativa, si è tenuta a Beirut la cerimonia di consegna dei 
diplomi agli ufficiali della General Security beneficiari dei corsi. Tale evento è stato 
realizzato il 9 luglio 2013 presso la sede della General Security, alla presenza del Direttore 
Generale, Gen. Abbas Ibrahim, dell’Ambasciatore Giuseppe Morabito e di una 
delegazione della Guardia di Finanza italiana. 
Tutte le attività previste dalla proposta di finanziamento sono state portate a termine 
contribuendo al raggiungimento dei risultati attesi e con apprezzamento della controparte 
libanese. 

Al termine di suddette attività, in ragione di alcune economie di spesa verificatesi grazie al 
contributo della General Security libanese che ha messo a disposizione sale, 
equipaggiamenti e servizio di interpretariato per le attività svolte a Beirut, si è considerata 
l’opportunità di poter realizzare un breve workshop mirato alla lotta al traffico illecito dei 
beni culturali e avente per beneficiari ancora una volta i funzionari delle dogane, oltre a 
rappresentanti dell’esercito e dell’Internal Security libanese. L’ipotesi di poter collaborare 
in questo senso era stata avanzata dalla Direzione Generale delle Antichità, sempre più 
provata dai numerosi rinvenimenti di beni archeologici di contrabbando provenienti dalla 
Siria (all’epoca dei colloqui nel 2013-2014), e, in fase più recente (2015), anche dall’Iraq e 
dallo Yemen. 
L’iniziativa era stata ben accolta da questa Ambasciata d’Italia/UTL che hanno 
provveduto alla modifica del Piano Operativo della presente iniziativa (approvato in data 
20/11/2013) e ad avviare le necessarie comunicazioni con l’Arma dei Carabinieri – 
sezione tutela patrimonio culturale (TPC) e con INTERPOL Italia. Nonostante i numerosi 
chiarimenti inviati circa contenuti e modalità di esecuzione, solo INTERPOL Italia ha 
dato, all’epoca. riscontro positivo, limitando però a mettere a disposizione il personale già 
presente presso l’Ambasciata d’Italia a Beirut. Il nucleo TPC ha invece comunicato la non 
disponibilità a garantire due formatori dell’Arma, in considerazione del precario quadro di 
sicurezza del Libano.  
La proposta è stata quindi mantenuta in stand-by, con la riserva di poter riavviare il 
dialogo nel caso in cui le condizioni di sicurezza potessero esser considerate accettabili da 
parte del Nucleo TPC, fermo restando che un intervento a favore della lotta al traffico 
illecito di beni culturali rimaneva prioritario per il Libano. Il dialogo tra 
Ambasciata/UTL/DGA si è mantenuto costante, coinvolgendo, laddove possibile, anche 
rappresentanti del contingente italiano in missione UNIFIL. 
Nel corso del 2015, durante alcuni incontri avvenuti presso la DGA nel quadro del 
Progetto ARCHEOMEDSITES (finanziamento ENPI) alla presenza dell’Ambasciata 
d’Italia e di una rappresentanza del MIBACT, è emersa la possibilità di realizzare un 
workshop congiunto, avente come finalità la formazione dei funzionari delle dogane, 
dell’esercito e dell’Internal Security libanese nella lotta al traffico illecito di beni culturali, 
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limitato ad un unico giorno di attività, da realizzarsi presso la sala polifunzionale 
dell’Ambasciata d’Italia a Beirut e con la partecipazione di rappresentanti del nucleo TPC 
dell’Arma dei Carabinieri. L’incarico di chiarire l’effettiva fattibilità di tale evento è stato 
affidato al MIBACT, quale interlocutore preferenziale del nucleo TPC per le attività svolte 
in Italia. L’impegno dei tre interlocutori coinvolti Ambasciata d’Italia/UTL, MIBACT e 
DGA, ha consentito di proporre la realizzazione di una giornata di workshop per il 
prossimo ottobre, con il contributo finanziario e logistico delle tre istituzioni. 
 
Il presente Piano Operativo recepisce quindi le indicazioni emerse a seguito di questo 
lavoro congiunto tra Ambasciata, MIBACT e DGA e ripartisce i fondi in modo da poter 
rispondere efficacemente alle spese necessarie a realizzare compiutamente questo 
workshop. 
 

3. OBIETTIVO GENERALE 

Contribuire allo sviluppo socio-economico e al mantenimento della stabilità interna e degli 
equilibri sociali del Paese. 
 

4. OBIETTIVO SPECIFICO 

Riduzione del flusso illegale di merci e persone e rafforzamento delle competenze tecnico 
professionali dei funzionari del MoIM/Sicurezza Generale addetti al controllo delle 
frontiere e delle dogane libanesi. 
 

5. BENEFICIARI 

Beneficiari diretti dell’iniziativa saranno 40 Funzionari del MoIM/Sicurezza Generale, cui 
si aggiungono 25 funzionari scelti tra MoIM/Sicurezza Generale, Dogane, Interpol Libano 
e DGA. 
 

6. RISULTATI ATTESI  

R.1 Addestrati e formati 40 Funzionari del MoIM/Sicurezza Generale 

Grazie alla modifica che si intende apportare con il presente aggiornamento al Piano 
Operativo, sarà possibile ampliare i risultati attesi per questa iniziativa ed aggiungere il 
seguente: 

R.2 Formati alle tecniche di contrasto al traffico illecito di beni culturali almeno 25 
funzionari scelti tra MoIM/Sicurezza Generale, Dogane, Interpol Libano e DGA. 

 
 

7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 Per il raggiungimento del primo risultato atteso (R.1) sono state realizzate le seguenti 
attività: 

- Attività 1.1: definizione congiunta tra Ministero degli Interni e Guardia di 
Finanza italiana (missione preliminare di 4 funzionari della GdF) circa i criteri 
base per la selezione del personale da formare (ad esempio: livello linguistico, 
ruolo all’interno della Sicurezza Generale, anni dal pensionamento), al fine di 
calibrare l’offerta formativa ai bisogni dei beneficiari; 

- Attività 1.2: selezione dei beneficiari della formazione (designazione affidata alla 
Sicurezza Generale sulla base di criteri concordati); 

- Attività 1.3: definizione della logistica per la partenza verso l’Italia (Visti e 
biglietti aerei per i due gruppi); 
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- Attività 1.4: realizzazione dei due corsi intensivi di formazione di tre settimane 
(il calendario della formazione verrà congiuntamente concordato) 

- Attività 1.5: realizzazione di un workshop tecnico conclusivo del progetto nel 
corso del quale saranno distribuiti i brevetti ai partecipanti ai corsi, alla presenza 
di funzionari della GdF italiana. 

Per il raggiungimento del secondo risultato atteso (R.2) saranno realizzate le seguenti 
attività: 

- Attività 2.1: Organizzazione e realizzazione di un workshop della durata di 1 
giorno full-time sui temi della lotta al traffico illecito di beni culturali con la 
collaborazione della Direzione Generale delle Antichità libanese, MIBACT, Unità 
Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri e la partecipazione di 
rappresentanti del MoIM (General Security e Internal Security), MoD (Esercito 
libanese), MoF (ufficiali delle Dogane libanesi).  

Il workshop sarà realizzato presso la sala polifunzionale dell’Ambasciata d’Italia a 
Beirut possibilmente entro la fine di ottobre 2015. 

 

8. STRUTTURA GESTIONALE E PERSONALE DEL PROGETTO 

L’iniziativa è stata realizzata tramite la stipula di una Convenzione Finanziaria con la 
Guardia di Finanza ed in parte in gestione diretta tramite la costituzione di un Fondo in 
loco presso l’Ambasciata d’Italia a Beirut.  
Nello specifico, il fondo in loco costituito presso l’Ambasciata d’Italia a Beirut coprirà le 
spese relative al viaggio aereo internazionale A/R, alla copertura assicurativa per i 
partecipanti e concorrerà alla realizzazione di un workshop dedicato al tema della lotta al 
traffico illecito di beni culturali assicurando la copertura delle spese previste per il servizio 
di interpretariato (italiano/arabo), relativi supporti logistici, ed eventuali spese per la 
produzione di materiale di visibilità.  
Il programma non prevede personale di progetto. Il monitoraggio e l’assistenza tecnica 
viene fornita dagli esperti già in essere presso l’UTL di Beirut. 
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9. BUDGET  

 
Si riporta di seguito la ripartizione del finanziamento come da Proposta di Finanziamento: 
 
 

Fondo in loco Convenzione Finanziaria 

Descrizione 

Q
u

an
tità 

Costo 
Unitario 

Costo 
Totale 
EURO 

Costo per Singolo 
Corso (20 pax) Euro 

Costo 
Totale    
Euro 

Attività 1.1 

Definizione congiunta tra 
Ministero degli Interni e Guardia 
di Finanza italiana dei criteri base 
per la selezione del personale da 
formare 

    
6.500,00 

G Breve missione 4 funzionari GdF 6.500,00 

Attività 1.2 

Selezione dei beneficiari della 
formazione (designazione affidata 
alla Sicurezza Generale sulla base 
di criteri concordati); 

  0   

 
Attività svolta dalla Sicurezza 
Generale  0 0   

Attività 1.3 
Definizione della logistica per la 
partenza verso l’Italia   

24.000,00 
  

 
Biglietti Beirut – Roma A/R – 
Classe Economica 

40 pax 550,00 22.000,00 
  

Assicurazione 40 pax 50,00 2.000,00 

Attività 1.4 
Realizzazione dei due corsi 
intensivi di formazione di tre 
settimane. 

    
58.000,00 

A 
Trasporti in Italia (carburante/parco 
auto)    

1.500,00 3.000,00 

B Vitto e alloggio presso il Centro 

Mensa 6.500,00 13.000,00 

Mantenimento strutture all’Aperto 600,00 1.200,00 

Mantenimento Camerate 400,00 800,00 

C Formatori 

Indennità di insegnamento 1.000,00 2.000,00 

 
Indennità di missione (vitto alloggio 
Istruttori)    

4.000,00 8.000,00 

D Conferenze e Seminari 1.000,00 2.000,00 

E Materiale Didattico 12.000,00 24.000,00 

F Servizi di Supporto 2.000,00 4.000,00 

Attività 1.5 
Realizzazione di un workshop 
conclusivo del progetto   

3.000,00 
 

6.500,00 

Equipaggiamento IT 1.500,00 

Interprete 1.500,00 

G Breve missione 4 funzionari GdF 6.500,00 

TOTALE Fondo in loco 27.000,00 
Convenzione 
finanziaria 71.000,00 

 
 
L’attività 1.2 – Selezione dei beneficiari della formazione (designazione affidata alla Sicurezza Generale 
libanese sulla base dei criteri concordati) non prevede alcun costo trattandosi di selezione svolta 
internamente all’istituzione libanese indicata, conseguentemente l’importo è stati pari a 0. 
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10. VARIANTE NON ONEROSA ALLA PROPOSTA DI FINANZIAMENTO  
 
Come riscontrabile nella tabella sottostante che riporta le spese sostenute al 31/03/2013, si 
è registrato un risparmio pari a Euro 7.548 complessivi, determinato da economie di spesa 
avvenute a valere sull’acquisto dei titoli di viaggio ed assicurazione più economici di 
quanto inizialmente preventivato (risparmio di Euro 4.548 alla voce 1.3) e dalla 
collaborazione della General Security libanese nella realizzazione del previsto workshop 
finale (risparmio di 3.000 Euro alla voce 1.5): l’evento si è tenuto infatti presso la sede 
della General Security libanese che ha altresì messo a disposizione il proprio 
equipaggiamento IT ed offerto il servizio di interpretariato all’evento, contribuendo di 
fatto ad una diminuzione sostanziale delle spese necessarie alla realizzazione di tale 
attività. 
 
Tabella 1 – Comparazione costi previsti nella PdF e costi realmente sostenuti 
 

Proposta di 
finanziamento Speso al 31.11.2013 

SALDO 
Descrizione U.M. 

Q
u

antità

Costo 
Unitario 

Costo 
Totale 
EURO 

Q
u

antità

Costo 
Unitario 

Costo 
Totale    
Euro 

Attività 
1.3 

Definizione della logistica 
per la partenza verso 
l’Italia 

    
24.000 

  
19.452 4.548 

1.3.1 
Biglietti Beirut – Roma 
A/R – Classe Economica 

bigliett
o aereo 

40 550 22.000 40 479 19.176 2.824 

1.3.2 Assicurazione persona 40 50 2.000 40 7 276 1.724 

Attività 
1.5 

Realizzazione di un 
workshop conclusivo del 
progetto 

    
3.000 

  
0 3.000 

1.5.1 Equipaggiamento IT servizio 1  1.500 1.500 1 0 0 1.500 

1.5.2 Interprete persona 1  1.500 1.500 1 0 0 1.500 

TOTALE 
 

Fondo in loco 27.000 
 

Convenzione 
finanziaria 19.452 7.548 

 
 
Come chiarito al Paragrafo 2 e indicato nel precedente Piano Operativo, si era considerata 
l’opportunità di poter realizzare un breve workshop mirato al contrasto al traffico illecito 
dei beni culturali e avente per beneficiari ancora una volta i funzionari delle dogane, ma 
esteso anche a rappresentanti dell’esercito e dell’Internal Security libanese. L’ipotesi di 
poter collaborare in questo senso è stata avanzata dalla Direzione Generale delle Antichità 
libanese, sempre più impegnata nel contrasto al traffico di beni archeologici provenienti 
dalla Siria (all’epoca dei colloqui nel 2013-2014), nonché, in fase più recente, anche 
dall’Iraq e dallo Yemen, e rinvenuti in territorio libanese. 
Alla luce dei positivi riscontri ottenuti grazie all’impegno di Ambasciata d’Italia/UTL, 
MIBACT e DGA appare ora possibile proporre la realizzazione di una giornata di 
workshop (che si terrà nella seconda metà di ottobre 2015), con il contributo finanziario e 
logistico delle tre istituzioni sopra citate. La presenza di una rappresentanza dell’Arma dei 
Carabinieri – nucleo TPC è stata recentemente confermata dai responsabili del MiBACT e 
ottenuta anche grazie all’impegno del Ministero della Cultura libanese che ha assicurato ai 
carabinieri TPC l’ottenimento di una scorta dell’Internal Security libanese durante la loro 
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permanenza in Libano (max 3 giorni), elemento che ha consentito il superamento delle 
criticità sollevate dall’Arma dei Carabinieri in merito alla situazione di sicurezza libanese. 
Il workshop dedicato alla lotta al traffico illecito di beni culturali sarà pertanto realizzato 
in formula intensiva, della durata di 1 giorno e sarà guidato da un esperto operativo del 
Comando dell’Arma dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Il workshop 
avrà luogo presso la sala polifunzionale dell’Ambasciata d’Italia a Beirut e avrà l’obiettivo 
di fornire a rappresentanti selezionati dell’Esercito Libanese, Dogana, Forze di Sicurezza 
Generale ed INTERPOL locale (nel numero di 25-30 persone, scelte tra professionisti già 
competenti in materia) un aggiornamento circa metodologie adeguate e supporti 
tecnologici volti a migliorare la propria efficacia di intervento nella lotta al traffico illecito 
di beni culturali. Il workshop consentirà altresì di facilitare un’azione congiunta tra le due 
sponde del Mediterraneo (Libano ed Italia in primis), che permettano di ostacolare in 
maniera efficace il traffico di reperti archeologici che alimenta in maniera diretta ed 
indiretta il finanziamento di armi nelle aree di conflitto regionali.  

L’importo dei 7.548 Euro residui sarà pertanto impiegato per contrattare 2 interpreti 
simultanee professioniste (arabo/italiano), per la predisposizione della sala polifunzionale 
con adeguata cabina di interpretariato, amplificatori, schermi, microfoni ed auricolari 
(noleggio materiale tramite opportuna ditta qualificata) e per la produzione di eventuale 
materiale di visibilità.  
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Tabella 2 – Riepilogo costi workshop 
 

Descrizione U.M. 

Q
u

an
tità 

Costo Unitario 
Costo Totale    

Euro 

Attività 
2.1 

Realizzazione di un workshop in 
materia di lotta al traffico illecito di 
beni culturali 

  

    

2.1.1 

Organizzazione dell'evento (materiale 
didattico, costi servizio di interpretariato 
italiano-arabo, logistica e pulizia della 
sala). 

Lump 
sum 

1 7.548 7.548 

TOTALE 7.548 

 
 
Tabella 3 – Tabella Piano Operativo aggiornato e presentazione variazioni rispetto al precedente Piano 
Operativo approvato 
 

     
Piano Operativo 

Aggiornamento Piano 
Operativo 

VARIAZIONE 
Descrizione U.M. 

Q
u

an
tità

Costo 
Unitario 

Costo 
Totale 
EURO 

Q
u

an
tità

Costo 
Unitario 

Costo 
Totale    
Euro 

Attività 
1.3 

Definizione della logistica 
per la partenza verso 
l’Italia 

    
24.000 

  
19.452 4.548 

1.3.1 
Biglietti Beirut – Roma 
A/R – Classe Economica 

biglietto 
aereo 

40 550 22.000 40 479 19.176 2.824 

1.3.2 Assicurazione persona 40 50 2.000 40 7 276 1.724 

Attività 
1.5 

Realizzazione di un 
workshop conclusivo del 
progetto 

    
3.000 

  
0 3.000 

1.5.1 Equipaggiamento IT servizio 1  1.500 1.500 1 0 0 1.500 

1.5.2 Interprete persona 1  1.500 1.500 1 0 0 1.500 

Attività 
1.6 

Realizzazione di un 
workshop in materia di 
traffico illecito di beni 
culturali 

   7.548  0     -7.548 

1.6.1 Biglietti Beirut – Roma 
A/R – Classe Economica e 
pernottamento per 4 notti 
per n.3 formatori 

persona 3 1.140 3.420 0 0 0 - 3.420 

1.6.2 Organizzazione 
dell'evento (materiale 
didattico, servizio di 
interpretariato inglese-
arabo, logistica e pulizia 
della sala) 

servizio 1 4.128 4.128 0 0 0 - 4.128 

Attività 
2.1 

Realizzazione di un 
workshop in materia di 
lotta al traffico illecito di 
beni culturali 

        
7.548 -7.548 

2.1.1 

Organizzazione 
dell'evento (materiale 
didattico, costi servizio di 
interpretariato inglese-
arabo, logistica e pulizia 
della sala). 

Lump 
sum 

- - 0 1 7.548 7.548 
 

-7548 

TOTALE 
 

Fondo in loco 27.000 
 

Convenzione 
finanziaria

27.000 - 

 
L’attività 1.6 è stata rinominata in attività 2.1 in considerazione della decisione di aggiungere un 
ulteriore risultato atteso per l’iniziativa: R.2 -  Formati alle tecniche di contrasto al traffico 
illecito di beni culturali 25 funzionari scelti tra MoIM/Sicurezza Generale, Dogane, Interpol 
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Libano e DGA. Si ritiene che tale definizione contribuisca, infatti, a meglio chiarire gli aspetti 
positivi ottenuti grazie alla sinergia attuata con il Progetto Archeomedsites (Fondi EU-ENPI) e 
l’ampliamento dei benefici che si reputa possibile apportare grazie all’inserimento di suddetto 
workshop per la lotta al traffico illecito di beni culturali. 
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11. CRONOGRAMMA AGGIORNATO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3

1.1 Definizione congiunta MoIM libanese e GdF Italiana su criteri selezione 

personale

1.2 Selezione beneficiari formazione (designazione da parte della Sicurezza 

Generale sulla base di criteri concordati) 

1.3 Definizione logistica partenza verso Italia (visti, biglietti aerei per I due gruppi, 

ecc.)

1.4 Realizzazione due corsi intensivi di formazione di tre settimane (calendario 

congiuntamente concordato). 

1.5 Realizzazione workshop tecnico conclusivo e distribuzione brevetti ai 

partecipanti alla presenza di funzionari della GdF italiana
2.1 Organizzazione e Realizzazione workshop lotta al traffico illecito di beni 

culturali in collaborazione Min della Cultura, Carabinieri TPC e in sinergia con 

Progetto Archeomedsites

MoIM (General Security), GdF

Responsabilita'

2014/2015Mensilita' anni 2013/2014
Cronogramma aggiornamento POG

Attivita' previste ‐ Descrizione 
fase di 

stallo

2015

Ambasciata d'Italia/UTL, MIBACT, Nucleo 

TPC Carabinieri, MoIM, MoD, DGA/MoC,

MoIM (General Security), 

GdF,Ambasciata d'Italia/UTL

MoIM (General Security), GdF

Ambasciata d'Italia/UTL, MoIM (General 

Security)

MoIM (General Security), GdF

 
 
  



 

____

 

 
 
 
 
Com
work
Arch
esten
anch
illeci
inten
l’Arm
contr
regio
Alla 
varia
obiet
2015
 
 
 
Beiru
 
 

___________

me si è avuto
kshop e le m
heomedsites
ndendo la c
he al tema, 
ito di beni 
nsiva di un
ma dei Car
rabbando di
one. Il semi

luce delle 
ante non on
ttivi prefiss
5 incluso.   

ut, 25 Sette

___________

o modo di 
modifiche a
s consenton
collaborazio

di estrema
culturali. 

 giorno, po
rabinieri e l
i reperti arc
nario sarà r
motivazion

nerosa del Pi
sati, e della

mbre 2015 

__________

indicare in 
ad essa appo
no di ampli
one tra Italia
a attualità e
Come detto

one le basi 
e locali isti

cheologici e
realizzato en
ni indicate,
iano Operat

a estensione

___________
Page 12 of

precedenza
ortate in seg
iare i risult
a e Libano n
e criticità i
o, tale attiv
per una m

ituzioni liba
e il consegue
ntro il 2015
, si richiede
tivo, funzio
e temporale

___________
f 12 

a, l’inserime
guito alla si
tati già otte
nel contesto
in questo p
vità se pure

migliore e p
anesi, nel c
ente correla
(previsto e

e pertanto 
onale ad un 
 dell’iniziat

___________

ento di que
inergia avv
enuti dalla 
o della gest
periodo, del
e limitata a

più efficace 
omune tent

ato finanziam
ntro ottobre
l’approvazi
migliore rag
tiva fino al

 
Il Direttore 

Gian

___________

st’ultima at
iata con il P
presente In

tione delle f
lla lotta al 
ad una form

collaboraz
tativo di arg
mento di ar
e 2015).  
ione della p
ggiungimen
l mese di d

 

 UTL/Esper

 
nandrea San

_______ 

ttività di 
Progetto 
niziativa 
frontiere 

traffico 
mazione 

zione tra 
ginare il 
rmi nella 

presente 
nto degli 
dicembre 

 

rto UTC 
 
 
 

ndri 
 
 
 


