COMUNITA' MONTANA AVETO GRAVEGLIA STURLA
COMUNE DI BORZONASCA
PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE
DELLE
SCHEDE DI PROGETTO PRELIMINARI
PER
INTERVENTI DI SOGGETTI PRIVATI
Al fine di predisporre, coordinare e integrare il piano degli interventi pubblici-privati, ogni soggetto
privato deve presentare una o più schede progettuali (una per singolo progetto) sulla base del
modello predisposto.
Istruzioni di compilazione
PRIVATO PROPONENTE: compilare il campo con la ragione sociale o il cognome e nome del
soggetto privato proponente.
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DEL SOGGETTO PRIVATO PROPONENTE: indicare la tipologia
di attività economica effettuata dal soggetto proponente, quali ad esempio: Imprenditore Agricolo
Professionale, Coltivatore Diretto, Albergatore, Privato, Ristorazione, ecc.
RESPONSABILE TECNICO: inserire il cognome e nome (ed eventuale recapito telefonico) del
responsabile tecnico.
RECAPITI: inserire INDIRIZZO COMPLETO (località, via, n° civico, CAP, COMUNE e
provincia), N° TELEFONICO, N° DI FAX, indirizzo E-MAIL.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: nella colonna sinistra indicare il "TITOLO
DELL'INTERVENTO" e di seguito indicare il SETTORE DI INTERVENTO RELATIVO AL
PROGETTO INTEGRATO. Nella colonna di destra effettuare una chiara e succinta descrizione
dell'intervento, inquadrandolo nel tema e nel settore di intervento individuato dal progetto integrato.
INTERVENTI PUBBLICI E PRIVATI SINERGICI: descrivere in maniera breve ma chiara le
sinergie esistenti tra il progetto privato proposto e gli interventi pubblici programmati e le linee e
settori di intervento individuati dal progetto integrato.
AUTORIZZAZIONI NECESSARIE: inserire l'elenco delle autorizzazioni che sono necessarie ai
fini della realizzazione dell'intervento privato (ad es. Concessione Edilizia Comunale,
Autorizzazioni igienico-sanitarie, Autorizzazioni Movimento Terra, ecc.)
CANALI DI FINANZIAMENTO ATTIVABILI: indicare i canali di finanziamento attivabili,
indicando prioritariamente le misure di finanziamento attivabili indicate dal PIANO DI SVILUPPO
RURALE 2007-20013 della Regione Liguria e eventuali ulteriori canali di finanziamento
comunitario, nazionale e regionale.
COSTO DELL'INTERVENTO: indicare in maniere per quanto possibile obiettiva il costo
dell'intervento, al netto dell'IVA e di eventuali oneri.

