
 
VERIFICA DI COERENZA DI PROGETTI INSERITI IN PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO 
SOSTENIBILE PER LA LORO SUCCESSIVA VALUTAZIONE DA PARTE DEL FSU EE/ER 

Allegato B – Scheda descrittiva dell’intervento 
 

NB: Compilare una scheda per ciascuna proposta 

1. TITOLO DELL’INTERVENTO (Inserire il titolo dell ’intervento: si specifica che l’intervento è da  considerarsi l ’opera o il 
servizio per il quale si intende redigere lo studio di fattibilità e/o il progetto preliminare). 

 

 

 

2. LIVELLO DI PROGETTAZIONE (Spuntare la casella in corrispondenza del livello di progettaz ione dell’intervento e 
indicare l’estremo dell’atto di approvazione corrispondente) 

 studio di fattibilità 

 progetto preliminare approvato con _______________________n.__________del_____________ 

 progetto definitivo approvato con ________________________n.__________del_____________ 

 progetto esecutivo approvato con ________________________n.__________del_____________ 

3. LOCALIZZAZIONE (Indicare la localizzazione dell’intervento).  

 

4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO (Fornire una breve  descrizione dell’intervento proposto).  

 
 
 
 
 
 

 

5. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO (Descrivere le finalità dell’ intervento con par ticolare riferimento all’Obiettivo operativo 
3.1.2 del PO FESR 2007-13, Asse III Energia).  

 
 
 
 
 
 

6. CONFORMITÀ DELL’INTERVENTO CON LA NORMATIVA DI SETTORE (Elencare la normativa di settore con la quale 
si dichiara la conformità dell’intervento).   

 
 
 
 
 
 



7. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE GENERALE E DI SETTORE (Illustrare la coerenza dell’intervento proposto 
con la programmazione generale e di settore).  

 
 
 
 
 
 

 

8. CRONO-PROGRAMMA DELL’INTERVENTO (Compilare il cro no-programma spuntando le caselle in corrispon denza 
delle attività e annualità).  

 

9. ANALISI DEI COSTI E DEI BENEFICI DELL’INTERVENTO.  

 
 per l’intervento è stata redatta un’analisi costi-benefici che sarà trasmessa su richiesta del FSU o 

dell’Amministrazione Regionale 
 

 l’Amministrazione richiedente si impegna a presentare l’analisi costi-benefici dell’intervento al FSU 
 

10. STATO DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO (Spuntare le caselle corrispondenti) 

 l’intervento non è ancora concluso e prevede il rimborso del capitale investito così come indicato 
dagli artt. 43 e 46 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii (il “Reg. d’attuazione”) 

 l’intervento non è ancora stato avviato 

 ______________________________________ 
 

11. QUADRO FINANZIARIO  
(Esplicitare il quadro finanziario dell’operazione specificando la ripartizione delle fonti finanziarie) 

 

ATTIVITA’ ANNUALITA’ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Studio di fattibilità        

Progettazione preliminare        

Progettazione definitiva        

Progettazione esecutiva        

Realizzazione dei lavori        

TOTALE INVESTIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO 
JESSICA 

ALTRE FONTI 

   


	titolo: 
	progettazione1: Off
	progettazione2: Off
	preliminare: 
	n_preliminare: 
	data_preliminare: 
	progettazione3: Off
	definitivo: 
	n_definitivo: 
	data_definitivo: 
	progettazione4: Off
	esecutivo: 
	n_esecutivo: 
	data_esecutivo: 
	localizzazione: 
	descrizione: 
	obiettivi: 
	conformita: 
	coerenza: 
	fat09: Off
	fat10: Off
	fat11: Off
	fat12: Off
	fat13: Off
	fat14: Off
	fat15: Off
	pro09: Off
	pro10: Off
	pro11: Off
	pro12: Off
	pro13: Off
	pro14: Off
	pro15: Off
	def09: Off
	def10: Off
	def11: Off
	def12: Off
	def13: Off
	def14: Off
	def15: Off
	ese09: Off
	ese10: Off
	ese11: Off
	ese12: Off
	ese13: Off
	ese14: Off
	ese15: Off
	lav09: Off
	lav10: Off
	lav11: Off
	lav12: Off
	lav13: Off
	lav14: Off
	lav15: Off
	timestamp: 
	salva: 
	convalida: 
	totale_investimento: 
	quota_finanziamento: 
	altre_fonti: 
	attuazione_txt: 
	attuazione: Off
	analisi: Off


