Allegato C
in riferimento all’art. 7 del bando

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Relazione descrittiva dell’operazione da allegare alla domanda di sostegno per
l’accesso alla Misura 19 Sottomisura 19.2
Azione 3.1 “Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurali con iniziative volte a
promuovere la fruizione pubblica”

Torre Natisone Gal
1. RICHIEDENTE
Richiedente (nome e cognome)
Indirizzo (via e numero civico)
CAP - Comune
Codice fiscale

In qualità di:

□

Legale rappresentante di ___________________________________________

□

Sindaco del Comune di_____________________________________________

□

Presidente di_____________________________________________________

□

Proprietario privato _______________________________________________

□

Capofila per progetto di investimento collettivo__________________________

□

Altro (specificare)_________________________________________________

Sede Legale (via e n.ro civico)
CAP - Comune
Codice fiscale/PIva
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1

Titolo del progetto

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Torre Natisone Sottomisura 19.2. Cura e tutela del paesaggio
Azione 3.1 - “Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurali con iniziative volte a promuovere la fruizione pubblica”

2.2

Sintesi del progetto e degli obiettivi perseguiti

Descrivere l’iniziativa che si intende realizzare, definendone con chiarezza la finalità in relazione a quanto
previsto all’art. 1 del bando.

2.3

Stato di fatto

Descrivere lo stato di fatto pre-intervento (Allegare documentazione fotografica)

2.4

Interventi previsti

Descrivere gli interventi previsti dal progetto in riferimento alla tipologia di spesa (art. 13 comma 2 del
bando).
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3. PROGETTI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO
Criterio
Progetto di investimento collettivo nel quali un
unico intervento viene realizzato da un insieme
di richiedenti (parternariato)

 Si
 No

DESCRIZIONE
ALLEGATO
Descrizione del partenariato con indicazione del soggetto Contratto di partenariato
Capofila
(art.11 comma 2 )

4. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E DIMENSIONI DELL’AMBITO TERRITORIALE
4.1
Localizzazione
Criterio
Progetto localizzato anche
parzialmente in Aree
naturali
protette
di
interesse regionale e
nazionale di cui alla L.R.
42/96
e
successive
modifiche o in aree Natura
2000 (ZSC zone speciali di
conservazione- ZPS zone di
protezione speciale- SIC
siti
di
interesse
comunitario- pSIC siti di
interesse
comunitario
proposti)
Aree di particolare Progetto localizzato in
interesse
aree
di
particolare
paesaggistico
interesse
paesaggistico.
PPR Banca dati WEBGIS –
Parte Statutaria -Beni
Paesaggistici
Aree
naturali
protette regionali e
nazionali o Aree
Natura 2000

Comuni fascia D

Indicazione dei Comuni

DESCRIZIONE

ALLEGATO

 Si
 No

 Si
 No

Indicare gli elementi utili all’individuazione puntuale Allegare Stampa da Piano
dell’area facendo riferimento al menù Strati-Parte statutaria paesaggistico
regionale
Beni paesaggistici del WEBGIS- Query layer
WEBGIS- Parte statutaria –
Beni Paesaggistici dal sito
della Regione A. FVGambiente
territoriopianificazione e gestione del
territorio
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Intervento
localizzato
in
prossimità di "Beni
immobili di valore
culturale e immobili
di interesse storico
artistico
architettonico" del
Piano paesaggistico
regionale

fascia D i cui territori sono
interessati dal progetto
Il percorso o itinerario si
sviluppa in prossimità di
"Beni immobili di valore
culturale -immobili di
interesse storico artistico
architettonico" censiti nel
Piano
paesaggistico
regionale approvato con
DPR n. 111 del 24.04.18
(WEBGIS
-Quadro
conoscitivo
Beni
culturali- beni immobili di
valore culturale- immobili
di
interesse
storico
artistico architettonico)

Connessione con itinerari e percorsi esistenti
Criterio
Connessione
con
Connessione con
Ciclovie o cammini
itinerari censiti nel
censiti
nel
Piano
Piano Paesaggistico
Paesaggistico regionale
regionale
Connessione
con
percorsi
panoramici
censiti
nel
Piano
Paesaggistico regionale

 Si
 No

Indicare gli elementi utili per l’individuazione puntuale degli
immobili censiti facendo riferimento al menù Strati – Quadro
conoscitivo- Beni culturali- Beni di valore culturale- immobili
di interesse storico artistico architettonico

Allegare stampa da:
Piano
paesaggistico
regionale WEBGIS -Quadro
conoscitivo-Beni culturali –
beni immobili di valore
culturaleimmobili
di
interesse storico artistico
architettonico dal sito della
Regione A. FVG- ambiente
territorio- pianificazione e
gestione del territorioWebgis

4.2

DESCRIZIONE
 Si
 No
 Si
 No

ALLEGATO
Allegare stampa da:
Piano paesaggistico regionale WEBGIS
conoscitivo – Ricognizione mobilità lenta
cammini
Allegare stampa da:
Piano paesaggistico regionale WEBGIS
conoscitivo – Ricognizione mobilità lenta
panoramici

– Quadro
– Ciclovie,

– Quadro
– Percorsi
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4.3

Dimensione ambito territoriale
Criterio
Ambito territoriale
Percorsi o itinerari che
interessato
interessano un ambito
dall’itinerario
territoriale di più di 3
Comuni

DESCRIZIONE
Elenco dei Comuni interessati dal progetto

Percorsi o itinerari che
interessano un ambito
territoriale di 3 Comuni
Percorsi o itinerari che
interessano un ambito
territoriale di 2 Comuni

5. TEMATISMO E LIVELLO DI INTEGRAZIONE CON SETTORI PRODUTTIVI/ATTIVITÀ CULTURALI E DIDATTICHE
5.1
Tematismo dell’itinerario
Criterio
Caratteristiche
del
 Ambientale,
tematismo
naturalistico,
paesaggistico
Tematismo e livello di
integrazione

 Enogastronomico
 Storico,
artisticoculturale, religioso

DESCRIZIONE
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Integrazione con altri
tematismi

 Si
 No

5.2

Livello di integrazione
Criterio
Presenza di aziende
Integrazione
agricole con vendita
dell’itinerario
diretta lungo o in
prossimità
dell’itinerario
Presenza di aziende del
settore turistico, sia
ospitalità che servizi,
lungo o in prossimità
dell’itinerario
Integrazione
con
attività e iniziative
culturali e didatticoricreative

 Si
 No

DESCRIZIONE

ALLEGATO
Planimetria di cui all’art. 19 comma 1
lett. e) punto 6) del bando

 Si
 No

Planimetria di cui all’art. 19 comma 1
lett. e) punto 6) del bando

 Si
 No

Planimetria di cui all’art. 19 comma 1
lett. e) punto 6) del bando
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6. RICADUTE POSITIVE IN TERMINI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE
Criterio
Accessibilità
Percorsi
ed
itinerari
accessibili e attrezzati per
almeno al 50% al fine della
fruizione da parte di persone
con disabilità
Riduzione dell’uso del Riduzione
degli
effetti
suolo
negativi del consumo del
suolo
Ripristino di
sentieristica, aree di
sosta o piccoli
manufatti esistenti

Gli interventi prevedono:
-ripristino di sentieristica che,
allo stato di fatto, risulta
essere non fruibile per motivi
di sicurezza o per condizioni
di degrado.
- ripristino di aree di sosta in
stato di abbandono e non più
funzionali allo scopo
-ripristino di piccoli manufatti
rurali

DESCRIZIONE
 Si
 No

ALLEGATO
Relazione del tecnico abilitato incaricato
di cui all’art.19 comma 1 lett. e) punto 7)
del bando

 Si
 No

Relazione del tecnico abilitato di cui
all’art. 19 comma 1 lett. e) punto 8) del
bando

 Si
 No

Documentazione utile alla dimostrazione
dello stato di fatto della sentieristica,
delle aree di sosta o dei piccoli manufatti
esistenti - art.19 comma 1 lett. e) punto
9) e art. 20 comma 3 del bando
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7. PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO
N.

1

2

Tipologia di spesa

Descrizione della spesa

INVESTIMENTI: lavori di sistemazione di
sentieri
esistenti,
interventi
di
consolidamento e stabilizzazione del
fondo naturale, integrazione con nuove
tratte di accesso o di collegamento tra
quelli esistenti o tra più itinerari

Es.: interventi di consolidamento del
fondo naturale…

INVESTIMENTI: Realizzazione o ripristino
di punti di sosta e valorizzazione di
piccoli manufatti rurali

3

INVESTIMENTI: acquisto di materiali e
attrezzature collegate alla tipologia di
intervento e loro installazione

4

INVESTIMENTI: Spese generali come
onorari di professionisti e consulenti,
compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale ed economica,
inclusi studi di fattibilità collegati alle
tipologie di spesa 1, 2 e 3 nel limite del
10% di tali costi

5

Elaborati tecnici e documentazione
richiesta ai fini della valutazione delle
domande di aiuto, spese diverse da

(inserire riga per ogni costo alla tipologia)

Importo al netto dell’IVA
(euro)

IVA (euro)

TOTALE (euro)
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quelle di cui al punto 4
6

Spese per garanzia fideiussoria richiesta
a fronte di anticipazione prevista su
investimenti di cui alle tipologie di spesa
1,2,3,4, ai sensi dell’art. 45, paragrafo 4
del Regolamento UE 1305/2013
TOTALE A

7

Spese per attività di ricognizione,
elaborazione
e
diffusione
delle
informazioni, nonché realizzazione e
diffusione di materiale informativo su
diversi supporti mediali

8

Produzioni audiovisive e multimediali
per la diffusione attraverso canali
radiofonici e televisivi

9

Consulenze specialistiche per la
progettazione e organizzazione di
attività di informazione di cui ai punti 7
e8

10

Creazione o implementazione di siti web
e applicazioni multimediali
TOTALE B_ Spese accessorie MASSIMO 25% del Totale A
TOTALE GENERALE (A+B)
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L’IVA:
È spesa ammissibile in quanto non recuperabile dal beneficiario per il seguente motivo: ____________________________________________________
Non è spesa ammissibile in quanto recuperabile dal beneficiario.

8. SCELTA DEL FORNITORE
Riportare nella tabella gli estremi dei preventivi di spesa, la scelta del fornitore e l’eventuale motivazione.
N.

1

2

Tipologia di spesa
INVESTIMENTI: lavori di sistemazione di
sentieri
esistenti,
interventi
di
consolidamento e stabilizzazione del fondo
naturale, integrazione con nuove tratte di
accesso o di collegamento tra quelli
esistenti o tra più itinerari
INVESTIMENTI: Realizzazione o ripristino di
punti di sosta e valorizzazione di piccoli
manufatti rurali

3

INVESTIMENTI: acquisto di materiali e
attrezzature collegate alla tipologia di
intervento e loro installazione

4

INVESTIMENTI: Spese generali come
onorari di professionisti e consulenti,
compensi per consulenze in materia di

Descrizione della spesa
Per ogni fornitore prescelto inerente la
tipologia di spesa

Elenco Terna di preventivi

Preventivo scelto

Motivazione

Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Torre Natisone Sottomisura 19.2. Cura e tutela del paesaggio
Azione 3.1 - “Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurali con iniziative volte a promuovere la fruizione pubblica”

sostenibilità ambientale ed economica,
inclusi studi di fattibilità collegati alle
tipologie di spesa 1, 2 e 3 nel limite del 10%
di tali costi
5

Elaborati tecnici e documentazione
richiesta ai fini della valutazione delle
domande di aiuto, spese diverse da quelle
di cui al punto 4

6

Spese per garanzia fideiussoria richiesta a
fronte di anticipazione prevista su
investimenti di cui alle tipologie di spesa
1,2,3,4, ai sensi dell’art. 45, paragrafo 4 del
Regolamento UE 1305/2013

7

Spese per attività di ricognizione,
elaborazione e diffusione delle
informazioni, nonché realizzazione e
diffusione di materiale informativo su
diversi supporti mediali

8

Produzioni audiovisive e multimediali per la
diffusione attraverso canali radiofonici e
televisivi

9

Consulenze specialistiche per la
progettazione e organizzazione di attività di
informazione di cui ai punti 7 e 8

10

Creazione o implementazione di siti web e
applicazioni multimediali
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9. Modalità di copertura finanziaria dell’investimento
Costo complessivo del progetto
Contributo richiesto

10. Cronoprogramma

Inizio progetto (mese e anno): _________________________
Fine progetto (mese e anno): __________________________

Luogo e data
IL RICHIEDENTE
____________________________________

