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Allegato 3 alla Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 10851/812 del 25.06.2015



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005



ALLEGATO 3
SCHEDA TECNICA DI MISURA
BANDO a regia regionale
Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche
Azione 1 – Itinerari


Soggetto proponente: 

____________________________________________________

 


	CUAA                                                                         Numero domanda


Il sottoscritto ………………………………………………………  
legale rappresentante  ……………………………………………………………………….
CUAA…………………………… 
ad integrazione della domanda di aiuto numero …………………………….. 
per il Bando a regia regionale della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - Azione 1 “Itinerari”


DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della perdita dei benefici cui la presente è collegata, ai sensi dell’art. n. 47 del medesimo decreto 
(Barrare la casella interessata)
di essere:
	

	Unione di comuni ……………………………………………………………………

Comunità Montana ………………………………………………………………….
Consorzio …………………………………………………………………………….
Convenzione …………………………………………………………………………
	Altro ……………………………………………………………………………………

	che, ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria sono soddisfatte le seguenti condizioni:




CRITERI DI VALUTAZIONE
PESO
DICHIARATO
1.a) - Caratteristiche del richiedente
20
¨
1) Comuni riuniti nelle forme associative previste dal TU delle leggi sugli EE.LL, per la ottimizzazione del servizio e per una più ampia copertura di territorio (consorzi, convenzioni, unioni, etc.):


§	> 8 Comuni
10
¨
§	da 7 a 8 Comuni
8
¨
§	da 5 a 6 Comuni
6
¨
§	da 3 a 4 Comuni
4
¨
§	2 Comuni
2
¨
1.b) Enti pubblici il cui territorio, o porzione di esso, ricade in siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) dotati di Piano di Gestione approvato
10
¨
2) - Caratteristiche dell’intervento proposto
60
¨
2.a) Progetto cantierabile, completo cioè di tutte le autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori.
5
X
2.b) Itinerario che valorizza l'integrazione tra più attrattori (ambientali, culturali, paesaggistici, enogastronomici, ecc.)1:


§	Più di tre
5
¨
§	tre
3
¨
§	due
1
¨
2.c) Accessibilità degli itinerari ai disabili
10
¨
2.d) Presenza di strutture agrituristiche, fattorie didattiche: > 4
10
¨
2.e) Presenza di strutture ricettive per un numero complessivo di posti letto: >50
10
¨
2.f) Presenza di attività di ristorazione: > 6
10
¨
2.g) Interventi proposti da soggetti che non hanno beneficiato della misura 313 a regia GAL 
10
¨
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE 
80
¨
1 il criterio è applicabile esclusivamente per gli attrattori “gestiti”, la cui fruizione, al momento della presentazione della domanda, è garantita mediante visite guidate, tour, ecc

¨ In caso in cui l'itinerario attraversi terreni non in proprietà, di possedere l’autorizzazione del/dei proprietario/i alla realizzazione degli interventi e alla percorribilità pubblica dell'itinerario per almeno 8 anni dalla data del collaudo finale degli interventi
¨ impegnarsi a garantire la manutenzione delle opere realizzate e la percorribilità dell’itinerario per un periodo di almeno 8 anni dalla data del collaudo finale

Documenti allegati

Elenco dei Comuni facenti parte dell’Associazione che aderiscono al progetto
¨
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell’Ente o del rappresentante legale del Comune capofila
¨
Progetto esecutivo - in formato cartaceo ed elettronico – con tutte le dichiarazioni necessarie per l’appalto dei lavori
¨
Autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione e alla percorribilità degli interventi, con allegata copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità
¨
Deliberazione di approvazione del progetto da parte dell’organo competente dell’associazione di Comuni che dispongono di potere di approvazione
¨
Nel caso di associazioni di Comuni che non dispongono di potere di approvazione, protocollo d’intesa di approvazione del progetto 
¨


Luogo e data …………………………				
Firma
……………………….



