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LA PRESENTE SCHEDA E' PREDISPOSTA IN FORMATO A3 SU SUPPORTO PDF E DWG - IL F.to DWG E' IN SCALA 1/1 - Unita' Misura: cm
LA SCHEDA PROGETTO COMPILATA VA RESTITUITA AL CAPOFILA SAN QUIRINO O TRAMITE IL PROPRIO COMUNE, IN F.TO PDF.
COMPILARE UNA SCHEDA, CON LE INFORMAZIONI SOTTO RIPORTATE, PER CIASCUN INTERVENTO / OPERAZIONE PROPOSTA.
TENERE COME RIFERIMENTO I "TIPI DI INTERVENTO" - MISURE DI CUI "ALL. E" DEL BANDO.
IN CASO DI OCCORRENZA AGGIUNGERE PIU' FOGLI A3
Tutti i documenti del Bando sono scaricabili su: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/108.html

CAMPO PER INSERIRE
Grafico descrittivo ed individuativo del progetto / operazione a livello di massima
in scala opportuna (piante, prospetti, sezione, prospettiva, ecc.)

CAMPO PER INSERIRE
Grafico descrittivo ed individuativo del progetto / operazione a livello di massima
in scala opportuna (piante, prospetti, sezione, prospettiva, ecc.)

Si precisa che in caso di finanziamento, prima dell'avvio delle operazioni,
dovranno essere prodotti e trasmessi alla Regione i progetti definitivi ed ottenute le opportune autorizzazioni

CAMPO PER INSERIRE TESTO DESCRITTIVO E SINTETICO DELL' INTERVENTO / OPERAZIONE.

CAMPO PER
Inserire estratto/i catastale con elenco dei
riferimenti (Foglio, mappali)
per intervento o operazione

CAMPO PER
Inserire estratto CRN 1/10.000 o 1/25.000
utile per la localizzazione dell'intervento
o operazione

Sono necessarie le seguenti informazioni:
1- Descrizione dell'investimento materiale da realizzare e della attività da svolgere in relazione ai TIPI DI INVESTIMENTO di cui all. E
2-Tematismo o tematismi della strategia di riferimento e come l'operazione proposta di integra
3- Breve descrizione del territorio in cui si sviluppa l'operazione; specificare inoltre se ci sono:
vincoli, aree di tutela, elementi di pregio culturale, ecc.
4- Risultati attesi e impatti sul territorio interessato
5- Impatti occupazionali rispetto alla situazione di partenza (importante): Indicare con riferimento al periodo di investimento:
a- consolidamento e qualificazione posti di lavorio esistenti: n°
b- creazione di nuova occupazione: n°unità lavorative/anno
6- Costo dell'intervento/ operazione in relazione ai TIPI DI INVESTIMENTO di cui all. E (da calcolare con accuratezza;
non allegare il computo; il costo si intende senza IVA se per il proponente questa è una partita di giro; viceversa va compresa
IVA se il proponente è un utente terminale di Iva; al costo dei lavori aggiungere, fino ad un max del 10%, le spese generali
che si intendono rendicontare e che comprendono le spese tecniche.
Quindi riportare distinte, per ciascuna Misura del PSR utilizzata, solo il costo dell'operazione e le eventuali spese generali,
con il totale complessivo per Misura.
7- Altre informazioni aggiuntive.

Indicare inoltre con nota allegata a parte:
a- Data di presumibile avvio delle operazioni (indicativamente a partire da marzo/ aprile 2019)
b- Durata presunta delle operazioni di investimento tenuto conto che la scadenza ultima sarà 30/06/2021
c- Tipo di autorizzazioni occorrenti per realizzare l'opera (Concessione , Scia, ecc.); eventuali autorizzazioni
ambientali (Valutazione di incidenza, Via, Screening); eventuali Nulla Osta Soprintendenza in caso di beni vincolati;
eventuali autorizzazioni paesaggistiche , ecc.
d- Altro
PSR 2014-2020 - Strategia di cooperazione territoriale Mis. 16.7.1
Capofila: Comune di San Quirino (Pn)
Valorizzazione dell’ambiente, del territorio, delle produzioni, della
multifunzionalità delle aziende e dell’agricoltura sociale per l’ambito
rurale dei Magredi, delle Risorgive e della Pianura Pordenonese .
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