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UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio politiche per le aree urbane
AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI COMPLETAMENTO O 
MIGLIORAMENTO DA FINANZIARSI CON LE ECONOMIE RINVENIENTI 
NEI QUADRI ECONOMICI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI SUL 
PO FESR 2007-2013 ASSE V “Sviluppo urbano” LINEA DI ATTIVITÀ 5.2.1.a
 
ALLEGATO C
Approvato con determinazione n. 1279/PU DEL 16 aprile 2013 prot. n. 19654, in attuazione della D.G.R. n. 12/10 del 05.03.2013Parere di coerenza programmatica rilasciato con nota ns. prot. n. 19416 del 16.04.2013 (CRP n. 2597/2013)
viale Trieste 186 - 09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5114/2283 - fax +39 070 606 4490 - eell.politicheurbane@regione.sardegna.it
COMUNE DI:
TITOLO DELL'INTERVENTO:
DESCRIZIONE  DELL'INTERVENTO:
(Fornire una sintetica descrizione dell'intervento, la relazione tecnica dovrà essere invece inserita tra gli elaborati progettuali
INTEGRAZIONE CON IL PROGETTO PRINCIPALE INSERITO NELL'ALLEGATO A DEL PRESENTE AVVISO:
(Descrivere i motivi per i quali il progetto è proposto, evidenziando il grado di integrazione con l'intervento principale, il miglioramento della funzionalità o della fruibilità dello stesso)
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- adeguatezza del piano di gestione relativo all'intervento principale (ove pertinente e ove non si ritenga necessaria una sua integrazione):
COERENZA CON I REQUISITI INDIVIDUATI DAL PO FESR 2007-2013 - CRITERI DI SELEZIONE DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 5.2.1 A 
(Descrivere il rispetto dei requisiti oggettivi di ammissibilità e dei criteri di valutazione in termini di efficacia ed efficienza dell'operazione, utilizzando le indicazioni inserite nella tabella sotto riportate). Rif. art. 3 comma 1 lettera a dell'avviso
- conformità con la normativa di settore, ivi inclusa la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:
- coerenza con la Programmazione generale e di settore:
- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali e del POR (come da crono-programma allegato):
- previsione e inserimento dell'operazione nel Documento Strategico di Rete:
- completamento di interventi esistenti o programmati che abbiano dimostrato il raggiungimento di risultati rilevanti (come da requisiti di ammissibilità indicati all'articolo 3 dell'Avviso):
- elementi di qualità e innovazione (ove pertinente):
- livello di integrazione con gli strumenti di programmazione dello sviluppo locale (PIST e/o PISR, Sviluppo rurale, ecc.):
- livello di cofinanziamento (ove presente):
- rispetto dei principi orizzontali con particolare riferimento al rispetto del principio della pari opportunità per tutti/e:
Pagina  di 
INTEGRAZIONE CON IL PROGETTO PRINCIPALE INSERITO NELL'ALLEGATO A DEL PRESENTE AVVISO
(Descrivere i motivi per i quali il progetto è proposto, evidenziando il grado di integrazione con l'intervento principale, il miglioramento della funzionalità o della fruibilità dello stesso) - Rif. art. 3 comma 1 lettera b dell'avviso
 
Luogo e data,
,
Nome e Cognome e Qualifica del sottoscrittore
(Dirigente competente o soggetto al quale siano state attribuite le relative funzioni)
Pagina  di 
(timbro e firma)
AVVERTENZA: Si invita il Comune a voler provvedere al caricamento su SMEC dei dati sotto dichiarati, allegando oltre ai giustificativi di spesa, i SAL e i certificati di pagamento. Il caricamento deve essere effettuato in data anteriore o coincidente alla sottoscrizione della presente scheda.
STATO DI AVANZAMENTO FISICO E PROCEDURALE DELL'INTERVENTO PRINCIPALE INSERITO NELL'ALLEGATO A DEL PRESENTE AVVISO:
(Indicare la percentuale di stato di avanzamento fisico dei lavori rispetto al valore complessivo delle opere da realizzare e la percentuale di avanzamento finanziario relativo alla spesa rendicontata calcolata sul totale degli impegni assunti a seguito dell'affidamento dei lavori e/o dei servizi ammessi a finanziamento) - Rif. art. 3 comma 1 lettera c dell'avviso
 
VALORE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO:
(Risultante dal ricorso alle economie rinvenienti nei quadri economici dei progetti principali inseriti nell'allegato A al presente avviso e dalle eventuali ulteriori risorse comunali. Si rammenta che occorre allegare il quadro economico)  Rif. art. 3 comma 1 lettera d dell'avviso
DURATA COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO PROPOSTO IN GIORNI E DATA DI COLLAUDO PREVISTA.
(Si rammenta che occorre allegare il crono programma e che gli  interventi dovranno essere funzionanti, completati e in uso entro il termine del 31.12.2015)  Rif. art. 3 comma 1 lettera e dell'avviso
- disponibilità di progettazione esecutiva o definitiva:
n° giorni:
data collaudo:
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