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- RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO - 
 
 

 
 

Indicazione del tipo o dei tipi di intervento per i quali si richiede il finanziamento, rientranti tra 
quelli definiti all’art. 4 dell’Avviso 

(Editabile) 

 

 

 

Analisi del contesto di riferimento 

(Editabile) 
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Descrizione analitica del progetto e delle attività da realizzare, degli obiettivi perseguiti/risultati 
attesi, con un focus specifico sulle attività svolte dalla cittadinanza attiva e sulle relative modalità 
di coinvolgimento, in coerenza con quanto previsto dallo schema di patto di collaborazione, 
nonché sui reciproci impegni dei sottoscrittori. 

 
Ci si soffermi, altresì, sulla eventuale attitudine del progetto a garantire un maggior livello di 
vivibilità sul territorio, la promozione e diffusione di buone pratiche e di comportamenti virtuosi, 
la capacità di generare opportunità di inclusione attiva, la capacità di animazione dei luoghi 
pubblici e di sensibilizzazione della cittadinanza sui beni comuni 

(Editabile) 
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Descrizione di eventuali iniziative già in corso e relative modalità di integrazione del progetto, 
al fine di perseguire il radicamento del modello di amministrazione condivisa 

(Editabile) 



ALLEGATO 1 

4 

 

 

 

 

Indicazione degli eventuali permessi e/o autorizzazioni/consensi/nulla osta necessari per la 
realizzazione dell’intervento 

(Editabile) 

 

 

Tempi di realizzazione (comunque non superiori ad un anno dalla data di ammissione a 
finanziamento) e cronoprogramma 

(Editabile) 
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
Con l’indicazione della spesa complessivamente prevista per la realizzazione del progetto, del 
dettaglio delle spese e relativa suddivisione in spese di parte corrente e spese in conto capitale, del 
contributo regionale richiesto, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 5 dell’avviso, dell’eventuale 
cofinanziamento dell’ente locale, delle spese che trovano copertura con il contributo regionale; 

Spese di parte corrente 
1) Voce di spesa (descrizione dettagliata) 
2) Voce di spesa (descrizione dettagliata) 
3) Voce di spesa (descrizione dettagliata) 

……………………….. 

 

euro (importo) 
euro (importo) 
euro (importo) 

A) Totale spese di parte corrente euro (importo) 

Spese in conto capitale 
1) Voce di spesa (descrizione dettagliata) 
2) Voce di spesa (descrizione dettagliata) 
3) Voce di spesa (descrizione dettagliata) 

…………………………… 

 
euro (importo) 
euro (importo) 
euro (importo) 

B) Totale spese in conto capitale euro (importo) 
  

C) Spesa complessiva prevista: A) + B) euro (importo) 
  

D) Quota di compartecipazione dell’Ente locale euro (importo) 

 

Contributo regionale richiesto (di parte corrente) a copertura delle seguenti 
voci di spesa: 
Voce di spesa n. 1) 
Voce di spesa n. 2) 
Voce di spesa n. 3) 
…………………………………….. 

 
 
 

euro (importo) 
euro (importo) 
euro (importo) 

E) Totale contributo richiesto di parte corrente euro (importo) 

Contributo regionale richiesto (in conto capitale) a copertura delle seguenti 
voci di spesa: 
Voce di spesa n. 1) 
Voce di spesa n. 2) 
Voce di spesa n. 3) 
……………………… 

 
 

euro (importo) 
euro (importo) 
euro (importo) 

F) Totale contributo richiesto in conto capitale euro (importo) 

  

G) Totale contributo richiesto: E) + F) euro (importo) 
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Eventuali altre forme di sostegno da parte dell’ente locale, ai sensi del paragrafo 7 della citata DGR 
365/2021 

(in particolare: uso a titolo gratuito di immobili di proprietà degli enti locali; agevolazioni in materia di 
canoni, in particolare mediante la compensazione tra gli oneri dovuti all’amministrazione per l’uso di 
beni immobili e il valore economico ragionevolmente attribuito ai servizi offerti a titolo gratuito dai 
cittadini attivi; l’onere a carico dell’amministrazione di spese relative a utenze, alla manutenzione di 
beni immobili ovvero alle coperture assicurative; disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e 
materiali di consumo nonché la fornitura di specifici servizi, rientranti nelle proprie funzioni 
caratteristiche ed espressamente individuati nel patto di collaborazione, necessari alla realizzazione 
delle attività previste dallo stesso; esenzioni e agevolazioni in materia di tributi propri, nel rispetto della 
normativa regionale e statale). 

(Editabile) 
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Regolamento beni comuni/patti di collaborazione. 
 

• Indicare gli estremi del regolamento sui beni comuni eventualmente già adottato dell’ente 
e i       dati relativi alla pubblicazione; 

• Indicare se sono già stati adottati eventuali patti di collaborazione, con descrizione sintetica 
dei contenuti, degli estremi degli atti di approvazione e relativa pubblicazione. 

(Editabile) 

 


