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Allegato C 
SCHEDA DI SINTESI SUGLI ELEMENTI TECNICI DEL PROGETTO 

 
 

MISURA _______ TITOLO ________________________________________________________________ 

BANDO DI ATTUAZIONE APPROVATO CON DDG N. _____________ DEL ________________________ 

 

A – Notizie generali ed anagrafica del soggetto proponente l’operazione 

1 Soggetto proponente 
l’operazione  

Ente pubblico ____________________________________________________ 

Autorità portuale __________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________ 

Tel. _____________________ E-mail _________________________________ 

PEC ____________________________________________________________ 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

1 Titolo Intervento:    

2 Localizzazione intervento:   

3 Ambito territoriale 
dell’intervento: 

□ Area portuale destinata alla pesca 

□ Area adiacente al porto destinata ad attività funzionali alla pesca (ad es. locali 
per la vendita all’asta) 

□ Area esterna al porto destinata ad attività funzionali alla pesca (ad es. locali 
per la vendita all’asta) 

4 Livello di progettazione 
acquisito dall’intervento 

□  Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
    estremi atto d’approvazione: ______________________________________ 

□  Progetto definitivo  
    estremi atto d’approvazione: ______________________________________ 

□  Progetto esecutivo 
    estremi atto d’approvazione: ______________________________________ 

5 Responsabile Unico del 
procedimento 

Nominativo del RUP: ____________________________________________ 
Ente di appartenenza: ______________________________________________ 
Atto di nomina: ____________________________________________________ 
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6 Quadro finanziario 
dell’operazione 

Sostegno richiesto a valere sulla misura 1.43 del PO 
FEAMP 2014/2020 €  

% sostegno pubblico  

Importo totale progetto €  

7 

Inserimento dell’intervento nel 
vigente Programma degli 
acquisti o dei lavori pubblici del 
soggetto proponente 

□ SI, nell’elenco __________________________________________________ 

□ NO, avviata la procedura di inserimento/integrazione attraverso i seguenti atti: 
______________________________________________________________ 

□ NO, in quanto ________________________________________________ 
(indicare motivazione) 

8 Riferimenti progettuali 

Allegare alla presente scheda un documento composto da max n. 10 fogli formato 
A4 contente le seguenti informazioni: 
 descrizione del progetto che riassuma gli obiettivi e la natura dell’investimento e 

precisi in che modo il progetto stesso si integra, nel piano globale previsto dalla 
misura. Vanno precisati i motivi che giustificano la realizzazione del progetto. 
Devono essere descritte in generale le attività previste e la loro utilizzazione 
tecnica, nonché i bisogni ai quali esse rispondono 

 quadro economico degli interventi 
 elaborati grafici dell’intervento proposto 
 fonti di finanziamento del progetto 

9 
Eventuali partner coinvolti 
nell’intervento 

Elenco partner: 

Atti di formalizzazione partnership: 

 
C – Cronoprogramma procedurale  

 

Step Procedurale 

Notifica del 
provvedimento di 

finanziamento  

Conferimento incarico di 
progettazione e degli 

ulteriori servizi di 
architettura ed ingegneria 

(DL, Coord. Sicurezza, 
etc…) * 

Redazione 
progettazione 

esecutiva * 

Approvazione 
progettazione 

esecutiva * 

Espletamento 
procedure 

d’appalto per 
lavori 

Consegna 
lavori 

Esecuzione 
lavori 

Collaudo 
lavori 

Rendicontazione 
finale 

Totale 
(mesi) 

Nelle successive colonne 
indicare tempistica massima 
prevista (in mesi) dalla data 
di notifica del Decreto di 
concessione sostegno 

         

* se provvedimento di finanziamento emesso su progetto esecutivo valorizzare i campi successivi ad “espletamento procedure d’appalto lavori”. 
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D – Eventuali ulteriori informazioni esplicative dell’intervento  

 

 

E – Documentazione allegata 

 
 

 

 

 

Luogo e data  ____________________________               

     Il Responsabile Unico del Procedimento  

             ____________________________________ 

 

          Il Rappresentante legale dell’Ente 

             ____________________________________ 


