
ALLEGATO B al D.D.G. n. 1953/S4Tur del 12 dicembre 2011

Provincia di Agrigento

Elenco prescrizioni da rispettare ai fini dell’ammissibilità a finanziamento e relazione di rispondenza ai

requisiti 

Sezione 1 – Prescrizioni comuni  

1) Le coalizioni territoriali dovranno dimostrare il coinvolgimento di uno o più comuni ricadenti nell’area

territoriale coinvolta nel progetto. 

Relazionare sulle modalità attraverso le quali le coalizioni potranno soddisfare tale requisito 

2) Il marchio d’area che verrà realizzato dovrà essere al max. 1 per Provincia Regionale 

Nel  caso  in  cui  le  coalizioni  territoriali  abbiano  presentato  progetti  per  la  realizzazione  di  più  marchi

all’interno  di  una  stessa  provincia  regionale,  relazionare  su  come  verrà  unificata  la  strategia  di

comunicazione e di commercializzazione al fine di realizzare un solo marchio d’area che rappresenti l’intera

Provincia e che trovi la sua declinazione all’interno delle singole coalizioni territoriali interessate. 

3) Correlare le voci  di  spesa previste nella scheda 2.4 all’effettiva esecuzione del progetto (allegare un

budget previsionale analitico). 

4) Relazionare sulle azioni di monitoraggio che si prevede di mettere in campo per la corretta esecuzione

delle azioni previste e per la misurazione dei risultati 

Sezione 2 – Prescrizioni relative ai progetti presentati dalla Provincia di Agrigento

1) Per i  progetti  presentati  dalle coalizioni  territoriali  “AG- Favara -  Valle dei  Templi”  e “Terre Sicane”

specificare le tipologie di azioni che verranno coperte dal finanziamento relativo ai marchi d’area e quelle

coperte dal finanziamento ai  distretti turistici evidenziando in modo dettagliato la demarcazione fra le

suddette tipologie.

2) Dettagliare le azioni del progetto “Club di prodotto turistico” e relativo marchio d'area "Strade del vino

Terre Sicane", correlandole in modo specifico alla strategia proposta nel piano di sviluppo.
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Provincia di Caltanissetta

Elenco prescrizioni da rispettare ai fini dell’ammissibilità a finanziamento e relazione di rispondenza ai

requisiti  

Sezione 1 – Prescrizioni comuni  

1) Le coalizioni territoriali dovranno dimostrare il coinvolgimento di uno o più comuni ricadenti nell’area

territoriale coinvolta nel progetto. 

Relazionare sulle modalità attraverso le quali la coalizioni potranno soddisfare tale requisito. 

2) Correlare le voci  di  spesa previste nella scheda 2.4 all’effettiva esecuzione del progetto (allegare un

budget previsionale analitico). 

3) Relazionare sulle azioni di monitoraggio che si prevede di mettere in campo per la corretta esecuzione

delle azioni previste e per la misurazione dei risultati.
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Provincia di Catania

Elenco prescrizioni da rispettare ai fini dell’ammissibilità a finanziamento e relazione di rispondenza ai

requisiti – 

Sezione 1 – Prescrizioni comuni  

1) Le coalizioni territoriali dovranno dimostrare il coinvolgimento di uno o più comuni ricadenti nell’area

territoriale coinvolta nel progetto 

Relazionare sulle modalità attraverso le quali la coalizioni potranno soddisfare tale requisito 

2) Il marchio d’area che verrà realizzato dovrà essere al max. 1 per Provincia Regionale 

Nel  caso  in  cui  le  coalizioni  territoriali  abbiano  presentato  progetti  per  la  realizzazione  di  più  marchi

all’interno  di  una  stessa  provincia  regionale,  relazionare  su  come  verrà  unificata  la  strategia  di

comunicazione e di commercializzazione al fine di realizzare un solo marchio d’area che rappresenti l’intera

Provincia e che trovi la sua declinazione all’interno delle singole coalizioni territoriali interessate. 

3) Correlare le voci  di  spesa previste nella scheda 2.4 all’effettiva esecuzione del progetto (allegare un

budget previsionale analitico). 

4) Relazionare sulle azioni di monitoraggio che si prevede di mettere in campo per la corretta esecuzione

delle azioni previste e per la misurazione dei risultati 
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Provincia di Messina

Elenco prescrizioni da rispettare ai fini dell’ammissibilità a finanziamento e relazione di rispondenza ai

requisiti – 

Sezione 1 – Prescrizioni comuni  

1) Le coalizioni territoriali dovranno dimostrare il coinvolgimento di uno o più comuni ricadenti nell’area

territoriale coinvolta nel progetto 

Relazionare sulle modalità attraverso le quali la coalizioni potranno soddisfare tale requisito 

2) Correlare le voci  di  spesa previste nella scheda 2.4 all’effettiva esecuzione del progetto (allegare un

budget previsionale analitico ). 

3) Relazionare sulle azioni di monitoraggio che si prevede di mettere in campo per la corretta esecuzione

delle azioni previste e per la misurazione dei risultati 

Sezione 2 – Prescrizioni relative ai progetti presentati dalla Provincia di Messina

1) Allegare un documento dove vengano evidenziate le modalità attraverso le quali i progetti presentati

dalle seguenti coalizioni territoriali PIST :

  - Thirrenium Tyndaris: città mare e montagne;

- PIST 20/20/20 Una politica per l'eccellenza;

- Nebrodi Città aperta 

- Area Jonico Alcantara

riusciranno a soddisfare i requisiti previsti dal PO FESR ai fini dell’ammissibilità delle proposte.
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Provincia di Palermo

Elenco prescrizioni da rispettare ai fini dell’ammissibilità a finanziamento e relazione di rispondenza ai

requisiti  

Sezione 1 – Prescrizioni comuni  

1) Le coalizioni territoriali dovranno dimostrare il coinvolgimento di uno o più comuni ricadenti nell’area

territoriale coinvolta nel progetto 

Relazionare sulle modalità attraverso le quali la coalizioni potranno soddisfare tale requisito 

2) Il marchio d’area che verrà realizzato dovrà essere al max. 1 per Provincia Regionale 

Nel  caso  in  cui  le  coalizioni  territoriali  abbiano  presentato  progetti  per  la  realizzazione  di  più  marchi

all’interno  di  una  stessa  provincia  regionale,  relazionare  su  come  verrà  unificata  la  strategia  di

comunicazione e di commercializzazione al fine di realizzare un solo marchio d’area che rappresenti l’intera

Provincia e che trovi la sua declinazione all’interno delle singole coalizioni territoriali interessate. 

3) Correlare le voci  di  spesa previste nella scheda 2.4 all’effettiva esecuzione del progetto (allegare un

budget previsionale analitico). 

4) Relazionare sulle azioni di monitoraggio che si prevede di mettere in campo per la corretta esecuzione

delle azioni previste e per la misurazione dei risultati 

Sezione 2 – Prescrizioni relative ai progetti presentati dalla Provincia di Palermo

Allegare il piano descrittivo di sviluppo ed il relativo piano economico per ciascuno dei progetti dal titolo

Sistema Turistico locale “Stelle di Occidente”  presentati dalle coalizioni territoriali 

- “Alto Belice Corleonese”, 

- “Territorio Snodo Palermo Ustica Villabate”, 

- “Città a rete Madonie Termini”, 

- “Città del Golfo”,  

- “Reti urbane e territoriali sostenibili "metropoli Est e valle del Torto".
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Provincia di Ragusa

Elenco prescrizioni da rispettare ai fini dell’ammissibilità a finanziamento e relazione di rispondenza ai

requisiti  

Sezione 1 – Prescrizioni comuni  

1) Correlare le voci  di  spesa previste nella scheda 2.4 all’effettiva esecuzione del progetto (allegare un

budget previsionale analitico). 

2) Relazionare sulle azioni di monitoraggio che si prevede di mettere in campo per la corretta esecuzione

delle azioni previste e per la misurazione dei risultati. 
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Provincia di Trapani

Elenco prescrizioni da rispettare ai fini dell’ammissibilità a finanziamento e relazione di rispondenza ai

requisiti – 

Sezione 1 – Prescrizioni comuni  

1) Le coalizioni territoriali dovranno dimostrare il coinvolgimento di uno o più comuni ricadenti nell’area

territoriale coinvolta nel progetto.

Relazionare sulle modalità attraverso le quali la coalizioni potranno soddisfare tale requisito 

2) Relazionare sulle azioni di monitoraggio che si prevede di mettere in campo per la corretta esecuzione

delle azioni previste e per la misurazione dei risultati 

Sezione 2 – Prescrizioni relative ai progetti presentati dalla Provincia di Trapani

Specificare la demarcazione fra le spese che si intendono sostenere sui marchi d’area a valere sulla linea

3.3.1.3 rispetto a quelle già sostenute per la realizzazione del  progetto  a valere sul PIR Rete ecologica,

correlando le voci di spesa previste nella scheda 2.4 all'effettiva esecuzione del progetto allegando un

budget previsionale analitico.


