REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette

POR FESR Abruzzo 2014-2020

ASSE VI – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali
Linea di azione 6.5.A.2 “Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il
collegamento ecologico e funzionale”

Avviso Pubblico per

“Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e
mantenere il collegamento ecologico e funzionale”

ALLEGATO 4 PROPOSTA PROGETTUALE
per Soggetti Aggregati

PROPOSTA PROGETTUALE
relativa alla domanda di ammissione al contributo previsto dall’Avviso Pubblico per l’ Azione 6.5.A.2

“Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e
funzionale” del POR FESR Abruzzo 2014/2020.
1. DATI GENERALI DELL’INIZIATIVA AGGREGATA
1.1. Titolo
Max 400 caratteri
Indicare un titolo sintetico che identifichi l’iniziativa

1.2. Sintesi dell’iniziativa
Max 2000 caratteri
La sintesi sarà riportata sui siti ufficiali del programma POR FESR Abruzzo 2014-2020 e nella documentazione della Regione
Abruzzo che illustra l’attuazione del programma

SEZIONE A

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO AGGREGATO
2.1. Soggetti gestori dei SIC non compresi nelle aree protette regionali in cui è localizzata l’iniziativa aggregata
Indicare i soggetti ammissibili ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico

2.2. Territorio e SCI oggetto dell’iniziativa aggregata
Indicare le aree individuate per l’iniziativa aggregata ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico

2.3. Descrizione degli obiettivi dell’iniziativa aggregata
Max 3000 caratteri
Descrivere gli obiettivi specifici dell’iniziativa considerando che devono essere raggiungibili nell’arco del periodo di durata
dell’iniziativa previsto in massimo 12 mesi (art. 11 “Modalità di implementazione e gestione delle iniziative” dell’Avviso Pubblico)
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2.4. Analisi della domanda potenziale di utilizzo delle aree SIC oggetto dell’iniziativa aggregata e integrazione
con i servizi già disponibili sul territorio
Max 10.000 caratteri
Descrivere i potenziali di valorizzazione ed innovazione dell’iniziativa finalizzati a favorire gli effetti dell’intervento rispetto alle
situazioni di particolare rischio e della sensibilità dei siti. Illustrare come l’iniziativa proposta ha capacità di contrastare criticità
ambientali collegate in particolare all’uso non sostenibile dei suoli ed al dissesto idrogeologico

2.5. Elementi di innovatività dell’iniziativa aggregata proposta
Max 3000 caratteri
Illustrare gli elementi di innovatività che l’iniziativa proposta è in grado di attivare rispetto al prodotto turistico esistente e se
l’iniziativa è in grado di attivare innovazione (prodotti, servizi e modelli)

2.6. Minimizzazione dei costi ambientali indotti dalla possibile pressione turistica conseguente agli interventi di
valorizzazione ambientale
Max 5000 caratteri
Descrivere in che modo l’iniziativa aggregata prevista coniuga l’incremento dell’attrattività e della fruibilità dell’area oggetto
dell’iniziativa aggregata con un potenziale impatto ambientale legato all’incremento dei flussi di utilizzatori/visitatori

2.7. Coerenza con la strategia, i contenuti e gli obiettivi del POR
Max 3000 caratteri
Descrivere in che modo l’iniziativa aggregata proposta risponde alla strategia, ai contenuti ed agli obiettivi previsti in generale dal
POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse VI ed in particolare della Linea d’azione 6.5.A.2

2.8. Accessibilità e fruibilità delle aree SIC e/o del bene riqualificato
Max 5000 caratteri
Descrivere in che modo l’iniziativa aggregata intende garantire l’accessibilità e la fruibilità delle aree SIC e/o del bene
riqualificato oltre a quanto previsto dagli standard minimi di legge. In questa sezione andrà descritto inoltre il ricorso alle
opportunità offerte dalle tecnologie digitali per l’informazione e la comunicazione (ICT) al fine di ampliare la fruibilità delle aree

2.9. Integrazione e sinergie con altri progetti previsti nello stesso ambito territoriale
Max 3000 caratteri
Descrivere in che modo l’iniziativa aggregata proposta è in grado di attivare sinergie con altri progetti previsti dagli strumenti di
programmazione attivati dai soggetti proponenti.
E’ necessario indicare chiaramente gli altri progetti ai quali si fa riferimento ed evidenziare il valore aggiunto che l’iniziativa
aggregata proposta può ricavare dall’esistenza di tali progetti
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3. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
3.1 Cronoprogramma
Ripetere per ciascun soggetto aggregato

Indicare il cronoprogramma dell’iniziativa considerando che le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno avere una durata
massima di dodici mesi e concludersi entro il termine massimo del 31/05/2018.

(Allegare progetto di fattibilità tecnica ed economica ed indicare di seguito gli estremi dell’atto di approvazione dell’iniziativa)

Data di approvazione: ……………………………………………………….
Estremi atto di approvazione: ……………………………………………..
Organo approvante: …………………………………………………………

SEZIONE B

4. DATI FINANZIARI
4.1 Quadro economico dell’iniziativa aggregata
VOCI DI SPESA

IMPORTI

A) Opere di recupero, riqualificazione e valorizzazione dei beni naturali e culturali
B) Acquisizione di beni immobili (es. fortini, mulini, strutture rurali, rifugi, ed altro) fino ad un massimo
del 10% della spesa totale ammissibile dell’iniziativa
C) Spese tecniche fino ad un massimo dell’ 8% dell’importo dei lavori di cui alla lettera A), purché le
stesse siano strettamente legate all’intervento e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione
D) Oneri per la sicurezza fino ad un massimo dell’ 2% dell’importo dei lavori di cui alla lettera A)
E) Acquisto e installazione attrezzature, soluzioni tecnologiche e impianti, cablaggio
F) Arredi funzionali all’intervento
G) Oneri per garanzia fideiussoria
TOTALE INIZIATIVA AGGREGATA
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO (Max € 300.000,00)
Gli importi vanno indicati a lordo dell’IVA qualora l’imposta costituisca un costo non recuperabile

ASSE VI – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e
culturali - Linea di azione 6.5.A.2

Allegato 4 Proposta progettuale soggetti aggregati

4

4.2 Sostenibilità gestionale e finanziaria
Max 3000 caratteri
Descrivere le modalità che si intendono attivare al fine di garantire la sostenibilità gestionale e finanziaria dell’iniziativa aggregata
dopo l’intervento oggetto del contributo

Luogo e data

Firmato dal Legale rappresentante del Soggetto Capofila

Allegati obbligatori:

1. Atto di approvazione dell’iniziativa da parte dei soggetti aggregati;
2. Copia conforme del titolo dal quale risulti la disponibilità per almeno 20 anni a decorrere dalla data di
approvazione dell’Avviso Pubblico del/i bene/i eventualmente oggetto dell’iniziativa.
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