ALLEGATO “2”
L.R. 28 aprile 2006 n. 4, art. 175 “Fondo unico regionale per il Turismo”
Programma 2008 Appennino
D.G.R. 604 del 27 luglio 2009 e Det.ne Dir.le 409 del 24 febbraio 2010
“Interventi per l’incremento della ricettività pubblica nei Comuni dell’Appennino laziale”

SCHEDA PROGETTO

INTERVENTO
CUP
SEZIONE 1 : IDENTIFICAZIONE
Ente:
Indirizzo
Cap
Telefono
Fax
e-mail
RUP:
e-mail
Provvedimento n.__________ del ________________ di approvazione progetto esecutivo
Provvedimento n.__________ del ________________ di ammissione a contributo
Totale Costo totale investimento ammissibile
Contributo ammissibile
Quota a carico dell’Ente

SEZIONE 2: PROCEDURE DI VERIFICA
Visita conoscitiva/Ispezione:
Risultanze:

In data

1

SEZIONE 3 : ATTUAZIONE INTERVENTI
CRONOPROGRAMMA LAVORI
Termini fissati
Proroghe:

DE n.

inizio

fine

del

al

Investimento rideterminato a seguito delle procedure di gara: €
€

Contributo rideterminato:

SEZIONE 4: PROCEDURE DI EROGAZIONE ANTICIPAZIONI

1° ANTICIPO 60%
Consegna lavori
Richiesta di erogazione trasmessa con nota n.

del

copia del contratto di appalto di affidamento dei lavori registrato;
copia del verbale di consegna lavori;
Comunicazione del codice CUP ove non comunicato all’atto della presentazione del progetto
esecutivo.

 Comunicazione a Sviluppo Lazio Spa, di invito a provvedere all’erogazione da parte della
Agenzia Regionale del Turismo n.

del

2° ANTICIPO 20%
Raggiungimento del 50% dei lavori
Richiesta di erogazione trasmessa con nota n.

del

dichiarazione del direttore dei lavori del raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei
lavori effettuati;
dichiarazione del RUP dell’Ente beneficiario con la quale si attesta che sulla base della verifica
effettuata, i lavori hanno raggiunto il 50% di realizzazione.

 Comunicazione a Sviluppo Lazio Spa, di invito a provvedere all’erogazione da parte della
Agenzia Regionale del Turismo

n.

del

2

SEZIONE 5: VARIANTE
QUADRO TECNICO ECONOMICO Rideterminato a seguito della VARIANTE
A) Importo lavori
(aumento __% €
)
€
Oneri sicurezza
€__________
Totale Importo
€
B) Somme a disposizione dell’amministrazione
B1
€
B2
€
B3
€
B4
€
Bn
€
___
€
___
€__________
Totale somme a disposizione
€
Totale importo investimento Variante
€
Investimento rideterminato a seguito di approvazione variante: €
Contributo rideterminato:
€

Richiesta di Variante trasmessa con nota n.

del

Note:
Provvedimento di presa d’atto della variante adottato dalla Direzione Regionale Turismo n.
del
SEZIONE 6: PROCEDURE DI EROGAZIONE SALDO
QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE
A) Importo lavori contrattuale (__% di ribasso €
) €
Oneri sicurezza
€__________
Totale Importo
€
B) Somme a disposizione dell’amministrazione
B1
€
B2
€
B3
€
B4
€
Bn
€
___
€
___
€__________
Totale somme a disposizione
€
Totale importo investimento rideterminato
€
Investimento finale: €
Contributo finale: €
SALDO 20% o minore importo necessario
€
 Richiesta di erogazione trasmessa con nota n.
del
copia dell’atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo;
copia dell’atto di approvazione della rendicontazione della spesa sostenuta fino alla data della
richiesta di saldo, riportante in dettaglio - ed allegati - gli atti di liquidazione ed i mandati
quietanzati;
atto di rendicontazione e approvazione della spesa finale definitivamente occorsa per la
realizzazione dell’intervento;

 Atto di liquidazione del contributo per la realizzazione dell’intervento DET.NE n. del
 Comunicazione a Sviluppo Lazio Spa, di invito a provvedere all’erogazione da parte della
Agenzia Regionale del Turismo n.

del

3

