giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1659 del 21 ottobre 2016

pag. 1/2

Bando per la concessione di contributi per interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture
ricettive del turismo in aree di montagna
INTERVENTI IN REGIME DE MINIMIS

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO D’IMPRESA

La relazione tecnico-illustrativa del progetto di impresa dovrà essere firmata digitalmente da parte del
legale rappresentante dell’impresa.

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO D’IMPRESA
Descrivere:
tipologia d’impresa, localizzazione dell’intervento, attività da realizzare e obiettivi da raggiungere,
caratteristiche tecnico-funzionali del progetto, rilevando anche gli eventuali aspetti innovativi, di turismo
accessibile e sostenibile, coerenza con gli obiettivi e finalità del bando.

2. CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO
Descrivere:
tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto oggetto dell’impresa/prodotto seguendo lo
schema seguente:
Denominazione
attività
…
…

Descrizione attività
…
…

Date di inizio e Spese previste1
termine attività
Da dd/mm/yyyy a € …
dd/mm/yyyy
€…
Tot. € …

1

Indicare per ogni spesa prevista a quale tipologia appartiene tra quelle previste all’articolo 5, paragrafo 6.
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3. DESCRIZIONE ANALITICA E PUNTUALE DELLE SPESE PREVISTE
Descrivere:
in base al cronoprogramma sopra descritto, fornire un approfondimento dettagliato, per tipologia, sulle
spese previste per la realizzazione del progetto, indicando altresì quantità, prezzo unitario e prezzo totale.

4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (nel caso di opere edili/murarie e impianti)
Descrivere:
nel caso di opere edili/murarie e impianti, valutazione dei costi del progetto mediante computo metrico
estimativo da effettuarsi sulla base delle condizioni di mercato con riferimento, ad esempio, ai prezzari
pubblicati dalle camere di commercio.

5. PRINCIPALI ELABORATI GRAFICI IN SCALA (nel caso di opere edili/murarie e impianti)
Descrivere:
allegare estratti dei principali elaborati grafici in scala idonea a rappresentare l’intervento/i e ad illustrare
esaustivamente tutto l’immobile o gli spazi oggetto dei lavori.

DATA

FIRMATO DIGITALMENTE

