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Programmazione Unitaria 2014-2020 - Strategia 3 “Una società inclusiva” 
Programma di intervento 7 – “Inclusione sociale”
DGR n. 25/15 del 3 maggio 2016

Agenda Urbana
Progetti Pilota di Rigenerazione Urbana 
Città Metropolitana di Cagliari e Rete Metropolitana del Nord Sardegna

POR FESR 2014/2020 - Asse VII 
Azione 9.6.6 “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”



Allegato B – Scheda Progetto


SCHEDA PROGETTO 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
Nome Immobile
…………………………………………………………………………
Inserire un riferimento univoco per l’edificio
Localizzazione 
Comune/i(Provincia) …………………………………………….
	Località……………………………………………………….......
zona/quartiere………………………………………………..…..
via/piazza………………………………………………………....
n. civico ……………………………………………………..….....
	dati catastali (NCEU): Foglio ………. mappale …………………………
subalterno……………categoria…………………………………
Destinazione d’uso (da CDU)

Uso (eventuale) al momento della presentazione della domanda

Superficie coperta
…………….. m2
Superficie utile
…………….. m2
Volume
…………….. m3

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
CRITERIO DI VALUTAZIONE 1: Rispondenza del progetto/operazione ai risultati attesi
1.a Descrizione delle risultanze dell’analisi dei bisogni sociali effettuata
Sviluppare la descrizione utilizzando al massimo una pagina (carattere Arial 10 interlinea 1,5)
1.b Descrizione delle attività previste in risposta ai bisogni rilevati
Sviluppare la descrizione utilizzando al massimo una pagina (carattere Arial 10 interlinea 1,5)
CRITERIO DI VALUTAZIONE 2: Livello di progettazione e tempistica di esecuzione
Indicare il livello di progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo) al momento di presentazione della domanda e le date previste per l’ultimazione delle fasi procedurali necessarie (sino all’aggiudicazione degli interventi) e per l’ultimazione dei lavori e del collaudo, in coerenza con i cronoprogrammi di cui ai punti 4a e 4b della presente scheda progetto
CRITERIO DI VALUTAZIONE 3: Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi
3.a Qualità tecnica del progetto (descrizione degli interventi previsti nell’immobile)
Sviluppare la descrizione utilizzando al massimo una pagina (carattere Arial 10 interlinea 1,5)
La Descrizione dovrà essere sintetizzata sotto forma di elenco che indichi sinteticamente i principali interventi previsti e per ognuno di essi dovrà essere indicata l’incidenza percentuale rispetto al totale dei lavori e delle forniture
3.b Descrizione del grado di innovatività del progetto 
Sviluppare la descrizione utilizzando al massimo una pagina (carattere Arial 10 interlinea 1,5)
Indicare l’innovatività del progetto, rispetto sia agli interventi di tipo materiale previsti nell’immobile, di cui al punto 3.a, sia alla/e attività che si intendono avviare nell’immobile capaci di innescare miglioramenti di tipo sociale nel tessuto urbano di riferimento di cui al punto 1.b.
CRITERIO DI VALUTAZIONE 4: Sostenibilità energetica e ambientale
4.a Descrizione dei miglioramenti prestazionali dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) obbligatori e applicazione di Criteri Ambientali Minimi (CAM) analoghi ove non obbligatori
Sviluppare la descrizione utilizzando al massimo mezza pagina (carattere Arial 10 interlinea 1,5). 
4.b Descrizione delle misure adottate rispetto al cambiamento climatico
Sviluppare la descrizione utilizzando al massimo mezza pagina (carattere Arial 10 interlinea 1,5).


3.COSTO DELL'INVESTIMENTO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
CRITERIO 5: Sostenibilità economica
Voce di costo
Semestri di realizzazione dell'infrastruttura
Totale 
Investimenti

1
2
3
4

A. Lavori e forniture





B. Oneri per la sicurezza





Totale Lavori e Sicurezza





C. Arredi e forniture





D. Spese tecniche 





E. Accantonamento per imprevisti 





F. Altri costi (da specificare)





Totale altre spese





TOTALE IMPONIBILE





IVA Lavori e Sicurezza (A+B)





IVA su spese tecniche (D)





TOTALE PROPOSTA







4. COPERTURA FINANZIARIA DELL’INVESTIMENTO
Aggregati
Semestri di realizzazione dell'infrastruttura
totale

1
2
3
4

Costi di investimento [1]





Fonti di copertura [2]:























Totale Fonti di copertura





BILANCIO [2-1]





5. CRONOPROGRAMMA
a Procedurale
Inserire cronoprogramma specificando le tempistiche previste per le fasi procedurali dall’ottenimento del finanziamento all’aggiudicazione dei lavori previsti
b Esecuzione lavori, collaudo e agibilità
Inserire cronoprogramma specificando le tempistiche previste per le fasi esecutive (inizio lavori – fine lavori – collaudo e agibilità) 

ALLEGATI OBBLIGATORI
Planimetria catastale dell’immobile oggetto dell’intervento (scala 1:2000).
	Documentazione progettuale minima necessaria alla valutazione del progetto: relazione tecnico-illustrativa; planimetria generale e elaborati grafici; calcolo sommario di spesa; quadro economico di progetto.


Luogo e data


Il Legale rappresentante del Proponente
Firmato digitalmente
(nel caso di domanda presentata da Comuni in forma associata dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ogni Amministrazione Comunale)



