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		REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Centro Regionale di Programmazione

ALLEGATO C


POR SARDEGNA FESR 2007/2013
ASSE II: Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità
Obiettivo operativo 2.1.1- Linea di attività B
Interventi a sostegno della cultura della legalità nei territori interni a prevalente vocazione agropastorale e nei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni violenti e criminali




CONTENUTI DELLA RELAZIONE GENERALE




Avviso approvato con determinazione n. del




RELAZIONE GENERALE
(Massimo 35 pagine)

SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

TITOLO DELL’INTERVENTO_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DESTINATARI DELL’INTERVENTO_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________









A) UTILITA’ DELL’OPERAZIONE/ DIAGNOSI TERRITORIALE (max 5 pagine)
[Analisi della localizzazione dell’intervento e del livello di criticità delle problematiche che si intendono affrontare nel contesto territoriale di riferimento. L’analisi dovrà essere accompagnata da dati ufficiali e specifici relativi ai fenomeni violenti e criminali che si intende contrastare]
























B) DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 15 pagine)
[Descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto, della strategia di intervento, nonché delle azioni che si intendono realizzare.]
























C) MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (max 5 pagine) 
[Breve descrizione del modello organizzativo di gestione che si intenderà adottare: modalità organizzative, composizione, ruolo e funzioni del gruppo di lavoro.]
























Competenze, qualifiche ed esperienze del personale che si prevede di impegnare nella attuazione dell’intervento e per i quali si allegano i curriculum indicati
[Allegare i Cv di tutte le persone in elenco firmati in originale]

Nome e Cognome
Ruolo nel progetto
Qualifiche ed esperienze
(max. 300 caratteri per ciascuno)
Partner di riferimento
Rif. Curriculum allegato































(compilare per tutto il personale o le figure professionali che si prevede di impegnare nella attuazione dell’intervento, aggiungendo eventuali righe secondo le necessità)












D) EFFICACIA ED UTILITA’ RISPETTO AL CONTESTO TERRITORIALE (max 2 pagine)
[Descrizione delle caratteristiche di innovatività, di diffusione e di trasferibilità della proposta progettuale. Inoltre dovranno essere esplicitate le eventuali modalità di raccordo con i servizi del territorio e chiarite le capacità di coinvolgimento di altri soggetti del territorio, spiegando per ciascuno il contributo al progetto.]























E) COERENZA DEL PROGETTO RISPETTO AGLI OBIETTIVI ORIZZONTALI – PARI OPPORTUNITA’ E SVILUPPO SOSTENIBILE (max 2 pagine)
[Si dovranno descrivere le modalità di attuazione del rispetto del principio di pari opportunità secondo quanto disposto all’art 16 del Reg 1083/2006. Inoltre dovranno essere descritte le misure di sostenibilità ambientale che il beneficiario intende applicare durante l'esecuzione del progetto nel pieno rispetto di quanto disposto all’art 17 del medesimo Reg 1083/2006.]






















F) DURATA DEL PROGETTO 
[Si dovrà indicare la data presunta di inizio e fine progetto e dettagliare il cronoprogramma di attuazione del progetto articolato per singola azione, secondo lo schema di seguito riportato]

Durata  Mesi ___________
Data inizio _____/_____/____
Data fine  _____/_____/____
Cronoprogramma dettagliato delle realizzazioni
Azioni
2011
2012
2013


nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
gen
feb
mar

Nomina del RUP


















Predisposizione e approvazione del Capitolato


















Pubblicazione del Bando di gara


















Termine per la presentazione delle domande


















Nomina della Commissione di valutazione


















Istruttoria, valutazione e selezione


















Graduatoria delle proposte


















Eventuale trattazione dei ricorsi


















Graduatoria definitiva


















Stipula convenzione/contratto


















Esecuzione contratto


















Stati di avanzamento e pagamenti


















Conclusione servizio/fornitura


















Verifica corretta esecuzione/funzionalità/pagamento saldo


















Chiusura operazione





















G) QUADRO ECONOMICO 
[Il quadro economico dovrà riportare le singole voci di spesa ammissibili e la percentuale rispetto al costo totale del progetto Inoltre dovrà essere indicato, la quota di finanziamento richiesto e di cofinanziamento, specificando le quote a carico di ciascun partner.] 

QUADRO ECONOMICO
(A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni voci di spesa)
Voci di spesa ammissibili
Importo previsto 
(in Euro)

% rispetto al totale

1 Acquisto di strumenti e attrezzature




2 Servizi esterni




3 Spese di personale




4. Spese generali




5. …..




6.     




7.    




IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO






Piano di ripartizione dei costi


Importo previsto
(in Euro)

% rispetto al totale

Finanziamento richiesto alla Regione




Cofinanziamento proprio del Soggetto Proponente




Cofinanziamento di altri soggetti




Partner 1




Partner 2




Partner ….




TOTALE GENERALE





Voce di spesa per acquisto di strumenti e attrezzature
Importo 


 


 


 


 

Voce di spesa per servizi esterni
Importo



 


 


 

Voce di spesa per spese di personale
Importo


 


 


 

Voce di spesa per spese generali e accessorie
Importo


 


 


 

Voce di spesa per ……..
Importo


 


 


 


H) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI (Max 2 pagine)
[Si dovrà provvedere alla quantificazione degli indicatori di realizzazione e di risultato ed alla descrizione dei meccanismi per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei risultati delle azioni. Inoltre, si dovrà procedere alla descrizione dei risultati che si intendono ottenere attraverso la realizzazione del progetto proposto] 

Indicatore di realizzazione
Unità di Misura
Valore atteso

















[Gli indicatori di risultato da compilare devono necessariamente comprendere quello previsto dal POR di seguito riportato.]
Indicatore di risultato
Valore base
Valore atteso

Numero di soggetti a rischio di devianza reinseriti nel tessuto socio-economico



Tasso di copertura …..

















 Firma del Legale rappresentante
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….




