ALLEGATO A2 “SCHEDA TECNICA DELL'OPERAZIONE CANDIDATA”

INFORMAZIONI SULL’OPERAZIONE CANDIDATA
INFORMAZIONE

CAMPO A CURA DEL BENEFICIARIO

NOTE PER LA COMPILAZIONE

VERIFICA
(spazio riservato agli Uffici
regionali)

Titolo del progetto
Illustrare le considerazioni sulla base
delle quali si è giunti alla identificazione
della proposta progettuale .
In particolare descrivere:
a) contesto in cui si inserisce
l’operazione;
b) obiettivi generali da perseguire
c) le esigenze e bisogni da soddisfare

Descrizione dell'operazione oggetto di
candidatura

Indicare Ente, nome del rappresentante
legale, indirizzo, telefono, email e PEC

Ente beneficiario

Responsabile Unico del procedimento
Stazione appaltante
dall'Ente beneficiario)

(se

Indicare nome,
email e PEC

indirizzo,

telefono,

diversa
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INFORMAZIONI SULL’OPERAZIONE CANDIDATA
INFORMAZIONE

CAMPO A CURA DEL BENEFICIARIO

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Atto di approvazione del Progetto
esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D.lgs
n. 50/2016

Indicare nell'apposito rigo l'atto di
approvazione del progetto

Il Quadro Economico del Progetto
esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D.lgs
n. 50/2016

Il Quadro Economico del progetto dovrà
essere redatto in conformità a quanto
disposto in Manuale attuazione v.3 –
POR Campania FESR 2014-2020

VERIFICA
(spazio riservato agli Uffici
regionali)

Tempi stimati per l’attuazione

Data di aggiudicazione
dell'appalto

definitiva

Data di sottoscrizione del contratto
relativo all'appalto
I tempi indicati devono essere coerenti
con il cronoprogramma allegato alla
proposta progettuale

Data ultimazione dei lavori (gg/mm/aa)
Data di operatività
(gg/mm/aa)

del

progetto
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RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELL’OPERAZIONE
CRITERI DI RICEVIBILITÀ
Eleggibilità del proponente ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso Pubblico

NOTE PER LA COMPILAZIONE

VERIFICA
(spazio riservato agli Uffici
regionali)

campo riservato alla verifica degli uffici regionali

Compatibilità dell’operazione con tutte le disposizioni di cui all'Avviso, con
particolare riguardo a quelle dell’articolo 4
campo riservato alla verifica degli uffici regionali
Correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda di
finanziamento nelle forme prescritte dalla procedura dell’avviso (articolo 6)
campo riservato alla verifica degli uffici regionali

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

NOTE PER LA COMPILAZIONE

VERIFICA
(spazio riservato agli Uffici
regionali)

Capacità di concorrere al raggiungimento dei risultati attesi dell’Azione 6.8.3
campo riservato alla verifica degli uffici regionali
(valorizzazione degli indicatori di risultato e/o di output)
Coerenza con le categorie di operazione indicate nel PO FESR Campania 2014campo riservato alla verifica degli uffici regionali
2020

3
fonte: http://burc.regione.campania.it

VALUTAZIONE E SELEZIONE DELL’OPERAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

AUTO - VALUTAZIONE

CAMPO A CURA DEL BENEFICIARIO

Capacità dell’intervento di migliorare
la fruizione del bene oggetto di
intervento, generando in particolare
un incremento dei visitatori

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Illustrare
nel
dettaglio
l’intervento e le attività sul bene
oggetto dell'operazione che ne
potenziano la fruizione tale da
generare un incremento di
visitatori

Capacità di migliorare gli standard di
qualità e di efficienza dei servizi
turistici connessi all’azione di
riferimento
Coerenza del progetto con l’analisi
della domanda di fruizione culturale e
turistica e sua capacità di migliorare gli
standard di qualità e di efficienza dei
servizi turistici connessi all’azione di
riferimento
La descrizione può essere
completata anche facendo rinvio
agli elaborati del progetto

Adozione di soluzioni progettuali
tecnologicamente innovative
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VERIFICA
(spazio
riservato agli
Uffici
regionali)

VALUTAZIONE E SELEZIONE DELL’OPERAZIONE
Adozione di soluzioni progettuali in
grado di migliorare le prestazioni
ambientali
Capacità di attivazione delle filiere
economiche collegate alla fruizione dei
beni

La descrizione può essere
completata anche facendo rinvio
agli elaborati del progetto

Sostenibilità gestionale dell’intervento
e capacità di garantire una fruizione
durevole
capacità di destagionalizzare e/o
diversificare i prodotti turistici
TOTALE PUNTEGGIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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