Allegato 1

SCHEDA TECNICA DI MISURA
Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 Piano di Azione Locale
GAL TRASIMENO ORVIETANO
Misura 19 – sottomisura 19.2, tipo intervento 19.2.1.
Intervento 7.5.1 del PSR per l’Umbria 2014-2020

AZIONE 5
“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI PERCORSI
MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ E DELLA
FRUIZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE
RISERVA FINANZIARIA ITI”

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO (Ente Pubblico in forma singola o associata)
___________________________________________________________________________
Denominazione
___________________________________________________________________________

Sede legale
___________________________________________________________________________

PEC _________________________________________________________________________

Codice Fiscale dell’Ente______________________________________________________
Nome e numero telefonico del R.U.P.: _________________________________________
___________________________________________________________________________

Per il beneficiario: TEL________________FAX ___________________mail ____________

**************
Il sottoscritto Rappresentante legale di ____________________________________________
Cognome _________________________________Nome ___________________________nato
a ____________________________ Provincia di _______________________ in
data_________
Residenza (Via, numero civico, Comune)
___________________________________________
Codice Fiscale
___________________________________________________________________
Relativamente alla domanda di adesione all’Avviso “AZIONE 5 - INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI PERCORSI MEDIANTE IL
MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ E DELLA FRUIZIONE PER
LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE - RISERVA FINANZIARIA
ITI” del Piano di Azione Locale del GAL Trasimeno Orvietano,
PROPONE
per l’approvazione e la concessione del relativo contributo, il seguente programma di
investimenti

per

il

progetto

dal

titolo:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
con livello di progettazione
-

definitiva

-

esecutiva cantierabile

che prevede di ultimare entro il

per

un

importo

complessivo di €________________ con contributo richiesto del _______% della spesa
complessiva pari ad €___________________ e così articolato:

Tipologia
interventi

Investimenti

Descrizione tipologia interventi

Imponibile

IVA

Totale

investimenti per infrastrutture
su piccola scala
lavori di sistemazione di
itinerari
esistenti,
di
ampliamento
della
rete
esistente e di integrazione con
nuove tratte di accesso o di
collegamento
tra
quelli
esistenti o tra più itinerari
acquisto e posa in opera di
impianti, macchinari, arredi ed
attrezzature funzionali agli
interventi realizzati compreso
hardware e software
lavori di ristrutturazione e
adeguamento di locali in edifici
esistenti da destinare
a
ricettività temporanea
operazioni immateriali relative
all’offerta
connessa
al
patrimonio outdoor regionale
realizzazione di investimenti ai
sensi dell’art. 45 del Reg. (UE)
1305/2013 ad uso pubblico per
informazioni
turistiche
e
infrastrutture di piccola scala
software come acquisizione o
sviluppo
di
programmi
informatici
spese generali connesse con gli
investimenti
TOTALE PROGETTO

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della
perdita dei benefici cui la presente è collegata, ai sensi dell’art. n. 47 del medesimo decreto:
DICHIARA
a)

che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;

b)

di essere a conoscenza delle disposizione e norme comunitarie e nazionali che

disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;

c)

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale

Regionale 2014-2020 sottoposto all’approvazione della Commissione europea per accedere
alle misure prescelte;
d)

di essere a conoscenza che le misure cui ha aderito potranno subire, da parte della

Commissione europea, alcune modifiche che accetta sin d’ora riservandosi, in tal caso, la
facoltà di recedere dall’impegno prima della conclusione della fase istruttoria della
domanda;
e)

di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti di cui al Reg. (UE) n.

1305/2013, introdotte con successivi regolamenti comunitari e disposizioni nazionali,
anche in materia di controlli e sanzioni;
f)

di essere a conoscenza che il GAL Trasimeno Orvietano può, a suo insindacabile

giudizio e senza che il richiedente possa vantare diritti nei confronti dell’Ente medesimo,
interrompere o prorogare i termini di presentazione delle domande ovvero modificare il
presente avviso pubblico;
g)

di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli

adempimenti precisati nel Programma, nel presente Avviso e nella domanda;
h)

di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale e

degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presentazione della domanda;
i)

di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente e/o mancato rispetto

degli impegni sottoscritti, tranne i casi di forza maggiore, sarà passibile delle sanzioni
amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
j)

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 35 e 36 (riduzioni ed

esclusioni) del Reg. delegato (UE) n. 640/2014;
k)

di consentire che l’autorità competente abbia accesso, in ogni momento e senza

restrizione, agli immobili e alle aree e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione
previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei
controlli;
l)

che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha chiesto e

non intende chiedere per il futuro contributi, detrazioni ed agevolazioni ad altri enti
pubblici;
m) di

essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive

modifiche ed integrazioni riguardanti, tra l’altro, sanzioni amministrative e penali in

materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
n)

di essere a conoscenza che i pagamenti, in relazione alle sottomisure avverranno con i

fondi FEASR, per il tramite dell’organismo pagatore riconosciuto, e che potrebbero
verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio
nazionale e comunitario;
o)

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’art. 33 del decreto legislativo

228/2001.
Ed inoltre si impegna:
p)

a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte

degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno,
ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali;
q)

a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale

documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e del Programma di Sviluppo rurale
regionale approvato dalla Commissione europea;
r)

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;

s)

a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di

monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013;
t)

ad esonerare il GAL Trasimeno Orvietano da ogni responsabilità derivante dal

pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo.
Le dichiarazioni e gli impegni sono assunti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, mediante la sottoscrizione del modello di domanda.
Il richiedente dichiara che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle
graduatorie, previste all' articolo 10 dell’Avviso, sono soddisfatte le seguenti condizioni
(per ogni criterio spuntare gli indicatori previsti e relativo punteggio attribuito):
CRITERI DI SELEZIONE
INDICATORI E PUNTEGGI
Pertinenza e coerenza rispetto alle - Interventi per infrastrutture ricreative. (PUNTI 5)
finalità della misura
- Interventi per infrastrutture turistiche. (PUNTI 5)
(MAX 15 punti)
- Interventi per attività didattico-informative.
(PUNTI 5)
Completamento della rete di itinerari - Interventi in connessione con 1 itinerario della rete
regionale
regionale. (PUNTI 3)
(MAX 5 punti)
- Interventi in connessione con più itinerari della rete
regionale. (PUNTI 5)

Attivazione di sinergie tra soggetti - Soggetti pubblici (PUNTI 3)
pubblici e privati
- Fondazioni e Associazioni non a scopo di lucro che
(MAX 12 punti) *
non svolgano attività economiche (PUNTI 5)
- Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di
personalità giuridica (PUNTI 4)
Complementarietà con altri interventi
- Interventi complementari con 1 intervento realizzato
realizzati
con le risorse FEASR della precedente
(MAX 8 punti)
programmazione 2007/2013. (PUNTI 2)
- Interventi complementari con più di un intervento
realizzato con le risorse FEASR della precedente
programmazione 2007/2013. (PUNTI 3)
- Intervento in sinergia/complementare a proposte
progettuali presentate nell’ambito della misura 7 del
PSR per l’Umbria 2014-2020. (PUNTI 5)
Orientamento
verso
standard costruttivi migliorativi con particolare Tipo di disabilità considerata:
Disabilità motoria. (PUNTI 5)
attenzione alle persone con disabilità
Disabilità sensoriale. (PUNTI 5)
(MAX 15 punti)
Disabilità intellettiva. (PUNTI 5)
Tipologia degli interventi
(MAX 45 punti)

-

Localizzazione degli interventi
(MAX 12 punti)

-

Realizzazione e riqualificazione di strutture
dedicate alla ricettività. (PUNTI 10)
Realizzazione e riqualificazione di strutture a
servizio della fruizione. (PUNTI 10)
Interventi per il miglioramento dell’accessibilità.
(PUNTI 15)
Interventi per la conservazione e il recupero di
strutture di pregio culturale (PUNTI 10)
Intervento realizzato in Aree Naturali Protette e
siti Natura 2000 ** (PUNTI 12)
Intervento realizzato in aree rurali *** (PUNTI 8)

Utilizzo di sistemi innovativi
(MAX 30 punti)

Sistemi che garantiscano:
Risparmio energetico. (PUNTI 5)
Uso di energie rinnovabili. (PUNTI 5)
Uso di materiali riciclabili. (PUNTI 5)
Risparmio di risorse idriche. (PUNTI 5)
Recupero e riciclo di risorse idriche. (PUNTI 5)
Sistemi di informazione interattiva. (PUNTI 5)

Coerenza con i piani delle Aree di
pregio ambientale
(5 punti)

Coerenza con i piani di gestione delle aree protette:
1. Presente (PUNTI 5)

Punteggio totale attribuito: ______
30 punti

Luogo, data
Recapito telefonico
(allegare documento di identità in corso di validità)

Il legale rappresentante
(Timbro e firma)
__________________________________

