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Avviso Pubblico per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013

con riferimento all’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” 

FORMULARIO
VISTO il D.D.G. n. 1953 del 12 dicembre 2011 - VISTI gli allegati - B - allo stesso decreto

SEZIONE A – INFORMAZIONI GENERALI

A.1 Denominazione dell’operazione
Titolo del progetto

A.2 PIST di riferimento
Indicare in quale PIST 
ricade l’operazione

A.3 Beneficiario
Indicare la denominazione, la
localizzazione,
l’indirizzo e la e-mail
del beneficiario dell’operazione.
Riportare i riferimenti del referente
per il beneficiario e la sua
carica o funzione nell’ente o organismo.

A.4 PARTNERS
COINVOLTI  
Elencare i partners
coivolti
nell’operazione
sottolineandone il
ruolo e le mansioni
svolte alla luce del
progetto.

A.

B.

C.

D.

E.

...

A.5 PARTNERS DA
COIVOLGERE 
 Elencare i soggetti
che si vogliono
coinvolgere nel
progetto
motivandone la
scelta alla luce della
strategia del progetto

A.

B.

C.

D.

E.

...
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SEZIONE B – DESTINATARI DELL’OPERAZIONE E RISULTATI  ATTESI

B.1 Destinatari
Identificare le
tipologie di
soggetti che
utilizzeranno i
servizi generati dal
progetto
e/o che ne trarranno
vantaggi diretti dagli
stessi. Si faccia
riferimento alle
categorie contenute
nella “Carta qualità”
allegato A direttive   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

…

B.2 Risultati attesi
Identificare i
risultati attesi
descrivendoli
attraverso indicatori
quantificati. (ES:
offerta- numero di
adesioni al marchio
d’area; unità di
misura  - numero di
adesioni )

Indicatore
Unità di
misura

Valore

(1)  
                               

(2)

(3)

(4)

(5)

…
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SEZIONE  C  –  ANALISI  DELLA  DOMANDA  SODDISFATTA  DALL’ INTERVENTO  E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE APPLICATE

C.1 Servizi prodotti
Descrivere
brevemente i
servizi che
verranno prodotti
a regime per effetto
degli
interventi realizzati

(1) Card servizi

(2) Sito internet

(3) Campagna promozionale

(4) Cataloghi (domanda /offerta)

(5) Altro (specificare)

(6)

C.2 Ipotesi per la determinazione
della domanda
Descrivere, per ciascuno dei
servizi prodotti, le ipotesi
relative alla determinazione
e all’andamento della
domanda nei settori di
riferimento( turismo
enogastronomico- turismo
nautico- turismo
naturalistico- turismo
culturale- diving-
congressuale) nonché delle
eventuali tariffe. 

SEZIONE D – ANALISI FINANZIARIA

Modalità di determinazione
dei costi operativi
articolo 5 direttive

A.

B.

C.

D.

E.

...
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SEZIONE E – ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

E.1 Piano
d’Azione
Scrivere il
nome del
pacchetto di
lavoro e tutte
le azioni ad
esso connesse.

FASE 1 

Azioni

premilimari

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.4 
1.5 

FASE 2

-…..

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

FASE 3
3.1 
3.2 

FASE 4
4.1  
4.2 
4.3 

FASE 5

E.2 Assetto organizzativo da
adottare per la gestione
dell'operazione

E.3 Dotazioni strutturali
Descrivere le
dotazioni
strutturali,
strumentali e
immateriali di cui
l’Ente Gestore
già dispone o deve
dotarsi
per garantire il
funzionamento
del Progetto

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

…
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SEZIONE F – COMUNICAZIONE, ANIMAZIONE, SORVEGLIANZA

F.1 Azioni di comunicazione
Descrivere i contenuti, le
modalità di realizzazione e
la tempistica/periodicità delle
azioni di comunicazione,
informazione e diffusione
delle attività e dei risultati
del progetto

F.2 Azioni di coinvolgimento e
Animazione territoriale 
Descrivere i contenuti, le
modalità di realizzazione e
la tempistica/periodicità delle
azioni di coinvolgimento e
animazione di partner, stakeholder
e cittadini sulle attività
e l’utilità del progetto.

F.3 Azioni di supporto alla sorveglianza
Descrivere i contenuti, le
modalità di realizzazione e
la tempistica/periodicità delle
azioni di monitoraggio dei
risultati e di loro comunicazione
alle istituzioni ed alla
collettività

 


