ALLEGATO 1.
PROGRAMMA 2021 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Note di compilazione.
Le richieste dovranno essere trasmesse entro il 5 luglio 2021, all’indirizzo di posta
elettronica certificata:
comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it. Per
l’ottenimento della valutazione di priorità le azioni dovranno essere completate entro
il 31/12/2021, la richiesta andrò fatta barrando nella sezione chiede della domanda
la voce si all’attribuzione del punteggio di priorità
La richiesta presentata da un soggetto singolo deve essere compilata, in tutte le sue
parti, secondo lo schema di cui al modello 1.A (azione 6.6.2 promozione beni
naturali) o al modello 1.B (azione 6.7.2 promozione beni culturali), firmata
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o suo delegato e
corredata dai documenti obbligatori previsti.
In caso di progetto integrato presentato da Enti locali e/o altri soggetti pubblici
associati, per ciascun intervento di pertinenza di ciascun soggetto associato deve
essere compilata, in tutte le sue parti, una richiesta secondo lo schema di cui al
modello 2.A (azione 6.6.2 promozione beni naturali) o al modello 2.B (azione 6.7.2
promozione beni culturali) a cura del legale rappresentante o suo delegato del
soggetto capofila che provvede anche a firmare digitalmente la richiesta in nome e
per conto dei soggetti partecipanti al progetto integrato di promozione.
Nel caso in cui gli uffici regionali rilevino, in fase istruttoria per l’ammissibilità formale
della richiesta, la necessità di chiarimenti o una carenza documentale, il soggetto
interessato è tenuto a trasmettere la relativa richiesta entro e non oltre 10 giorni a
decorrere dalla comunicazione della Regione.

ALLEGATO 2 - MODELLO 1.A - PROGRAMMA 2021 SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
FINANZIAMENTO - BENEFICIARIO SINGOLO – AZIONE 6.6.2 (PROMOZIONE BENI NATURALI)

POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020
ASSE 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali
Azione 6.6.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate dei progetti
selezionati ai sensi dell’azione 6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione
naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da
consolidare e promuovere processi di sviluppo

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Turismo Commercio e Sport
PEC: comtur@postacert.regione.emiliaromagna.it

1. SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

n.

Comune

CAP

Legale rappresentante Nome

Cognome

Luogo e data di
nascita

data

Codice fiscale

Comune

PRESENTA
La propria candidatura a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6.6.2
del progetto di promozione dell’intervento già finanziato con l’azione 6.6.1 con titolo:
“___________” di seguito descritto, per un costo complessivo di € ….................., e
a tal fine
CHIEDE
Che sia riconosciuta la priorità

si

no 

DICHIARA
➢ di essere a conoscenza che per l’ottenimento del punteggio di priorità le azioni
progettuali dovranno essere completate entro il 31/12/2021;
➢ di essere a conoscenza delle modalità previste dall’atto di selezione (Delibera di
Giunta regionale n. 1402 del 25/09/2017 “POR-FESR 2014-2020 Asse 5 Azioni
6.6.2. e 6.7.2. – Approvazione delle modalità per la presentazione dei progetti di
promozione”), e di impegnarsi, in caso di finanziamento, a rispettare tutti gli
obblighi previsti dallo stesso atto;
➢ di impegnarsi a cofinanziare il presente progetto almeno nella misura minima
prevista;
➢ che le informazioni riportate nelle successive sezioni, costituiscono parti
integranti della presente dichiarazione.

Responsabile di procedimento

Nome e cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Referente tecnico/operativo (se diverso dal responsabile di procedimento)
Nome e cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
DESCZIONE DEL PROGETTO
2. DATI GENERALI DEL PROGETTO
2.1 Titolo del progetto (max 500 caratteri)
Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto e che sarà utilizzato ai fini di informazione e pubblicità dei
progetti approvati

2.2 Abstract (max 1.300 caratteri)
L’abstract del progetto approvato sarà pubblicato sui siti regionali, nazionali, ed europei.

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
3.1 Descrizione del progetto
Descrivere le caratteristiche e contenuti generali del progetto.

3.2 Descrizione degli obiettivi del progetto con particolare riferimento alla
finalizzazione della promozione della valorizzazione dell’attrattore finanziato
con l’azione 6.6.1 (max 3.000 caratteri)
Descrivere gli obiettivi specifici del progetto, in particolare chiarire le esigenze e le
sinergie per la valorizzazione del progetto di cui all’azione 6.6.1.

3.3 Descrizione della coerenza con strategie, contenuti ed obiettivi del Por
(max 3.000 caratteri)
Descrivere in che modo il progetto previsto risponde alla strategia, ai contenuti ed
agli obiettivi previsti in generale dal POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e
dall’Asse 5 in particolare.

3.4 Integrazione e coerenza con le strategie regionali di promozione con
particolare riferimento alle linee di indirizzo (max. 3.000)
Illustrare in che modo il progetto si integra con le politiche regionali di riferimento con
particolare riferimento alle linee di indirizzo del Piano di azione ambientale della
Regione Emilia Romagna assunto con DGR n. 1216 del 21/07/2014 ovvero con atti
di programmazione successivi e con le politiche per il turismo e l’attrattività territoriale
( L.R. 4/2016, per l’anno 2017 Linee guida per la promozione e la
commercializzazione turistica approvate con DGR 538/2015, e per il periodo 20182020 le Linee guida triennali per la promo-commercializzazione approvate con DGR
n. 1149/2017 e successivi atti che saranno approvati);
3.5 descrizione del progetto con particolare riferimento all’utilizzo di
tecnologie innovative e di ICT (max. 3.000)
Specificare le caratteristiche innovative delle tecnologie utilizzate in particolare di
ICT nelle attività di promozione degli attrattori finanziati con particolare riferimento
alle caratteristiche di accessibilità e fruibilità.

3.6 Analisi del target di riferimento con particolare attenzione alla sua
ampiezza e all’integrazione con altri strumenti regionali (max. 3.000)

4. AVANZAMENTO
4.1 stato di avanzamento del progetto strutturale

descrizione
Conclusione prevista
stato di avanzamento finanziario

Esigenze promozionali connesse al progetto strutturale e relative motivazioni

4.2. dati del Progetto
Data di approvazione
Estremi atto di approvazione
Organo approvante
Allegare il testo alla pec ove non ancora approvato indicare la data della prevista approvazione

4.3 Cronoprogramma per la realizzazione dell’intervento
Descrizione della fase di
realizzazione

Tempistica di
inizio

Tempistica di
completamento

Importo di spesa Importo di spesa
Anno_____
Anno_______

Nota: i progetti non che non termineranno entro il 31/12/2021 non saranno considerati prioritari.

5. DATI FINANZIARI
5.1 Quadro economico
VOCI DI SPESA
A) Realizzazione eventi
B) Comunicazione e pubbliche relazioni

IMPORTI

C) Materiali e pubblicazioni
D) Creazione e implementazione siti internet
E) Spese connesse all’utilizzo di nuove tecnologie e ICT

F) Altro (specificare)
TOTALE
Gli importi vanno indicati a lordo dell’IVA qualora l’imposta costituisca un costo non recuperabile

5.2 Modalità di finanziamento

RISORSE

Valori assoluti

%

Risorse FSC (importo max contributo € 50.000,00)

<=80%

Risorse a carico del beneficiario

>=20%

TOTALE

=100%

Firmato digitalmente dal Legale rappresentante

ALLEGATO 3 - MODELLO 1.B – P ROGRAMMA 2021SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
FINANZIAMENTO -BENEFICIARIO SINGOLO – AZIONE 6.7.2 (PROMOZIONE BENI CULTURALI)

POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020
ASSE 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali
Azione 6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di
tecnologie avanzate dei progetti selezionati ai sensi dell’azione 6.7.1 Interventi per la tutela, la
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di
attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo Azione 6.6.2.

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Turismo Commercio e Sport
PEC: comtur@postacert.regione.emiliaromagna.it

1. SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

n.

Comune

CAP

Legale rappresentante Nome

Cognome

Luogo e data di
nascita

data

Codice fiscale

Comune

PROPONE
La domanda di finanziamento a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse 5 - Azione
6.7.2 del progetto di promozione dell’intervento già finanziato con l’azione 6.7.1 con
titolo: “ ____________” di seguito descritto su un costo complessivo di €
….................., e a tal fine
CHIEDE
Che sia riconosciuta la priorità

si

no 

DICHIARA
➢ di essere a conoscenza che per ottenere la priorità al finanziamento l’azione
progettuale proposta dovrà essere completata entro il 31/12/2021;
➢ di essere a conoscenza delle modalità previste dall’atto di selezione (Delibera di
Giunta regionale n. 1402 del 25/09/2017 “POR-FESR 2014-2020 Asse 5 Azioni
6.6.2. e 6.7.2. – Approvazione delle modalità per la presentazione dei progetti di
promozione”), e di impegnarsi, in caso di finanziamento, a rispettare tutti gli
obblighi previsti dallo stesso atto;
➢ di impegnarsi a cofinanziare il presente progetto almeno nella misura minima
prevista;
➢ che le informazioni riportate nelle successive sezioni, costituiscono parti
integranti della presente dichiarazione.

Responsabile di procedimento

Nome e cognome
Indirizzo
Telefono

E-mail

Referente tecnico/operativo (se diverso dal responsabile di procedimento)
Nome e cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
2. DATI GENERALI DEL PROGETTO
2.1 Titolo del progetto (max 500 caratteri)
Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto e che sarà utilizzato ai fini di informazione e pubblicità dei
progetti approvati

2.2 Abstract (max 1.300 caratteri)
L’abstract del progetto approvato sarà pubblicato sui siti regionali, nazionali, ed europei.

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
3.1 Descrizione del progetto
Descrivere le caratteristiche e contenuti generali del progetto.

3.2 Descrizione degli obiettivi del progetto con particolare riferimento alla
finalizzazione della promozione della valorizzazione dell’attrattore finanziato
con l’azione 6.6.1 (max 3.000 caratteri)
Descrivere gli obiettivi specifici del progetto, in particolare chiarire le esigenze e le
sinergie per la valorizzazione del progetto di cui all’azione 6.6.1.

3.3 Descrizione della coerenza con strategie, contenuti ed obiettivi del Por
(max 3.000 caratteri)
Descrivere in che modo il progetto previsto risponde alla strategia, ai contenuti ed
agli obiettivi previsti in generale dal POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e
dall’Asse 5 in particolare.

3.4 Integrazione e coerenza con le strategie regionali di promozione con
particolare riferimento alle linee di indirizzo (max. 3.000)
Illustrare in che modo il progetto si integra con le politiche regionali per il turismo e
l’attrattività territoriale (L.R. n. 4/2016, per l’anno 2017 Linee guida per la promozione
e la commercializzazione turistica approvate con delibera di Giunta regionale n.
538/2015, e per il periodo 2018-2020 le Linee guida triennali per la promocommercializzazione approvate con delibera di Giunta regionale n. 1149/2017 e
successivi atti che saranno approvati);
3.5 descrizione del progetto con particolare riferimento all’utilizzo di
tecnologie innovative e di ICT (max. 3.000)
Specificare le caratteristiche innovative delle tecnologie utilizzate in particolare di
ICT nelle attività di promozione degli attrattori finanziati con particolare riferimento
alle caratteristiche di accessibilità e fruibilità.

3.6 Analisi del target di riferimento con particolare attenzione alla sua
ampiezza e all’integrazione con altri strumenti regionali (max. 3.000)

4. AVANZAMENTO
4.1 stato di avanzamento del progetto strutturale
descrizione

Conclusione prevista
E stato di avanzamento finanziario

Esigenze promozionali connesse al progetto strutturale e relative motivazioni

4.2. dati del Progetto
Data di approvazione
Estremi atto di approvazione
Organo approvante
Allegare il testo alla pec ove non ancora approvato indicare la data della prevista approvazione

4.3 Cronoprogramma per la realizzazione dell’intervento

Descrizione della fase di
realizzazione

Tempistica di
inizio

Tempistica di
completamento

Importo di spesa Importo di spesa
Anno_____
Anno_______

Nota: i progetti non che non termineranno entro il 31/12/2021 non saranno considerati prioritari.

5. DATI FINANZIARI
5.1 Quadro economico
VOCI DI SPESA
A) Realizzazione eventi
B) Comunicazione e pubbliche relazioni
C) Materiali e pubblicazioni
D) Creazione e implementazione siti internet

IMPORTI

E) Spese connesse all’utilizzo di nuove tecnologie e ICT

F) Altro (specificare)
TOTALE
Gli importi vanno indicati a lordo dell’IVA qualora l’imposta costituisca un costo non recuperabile

5.2 Modalità di finanziamento

RISORSE

Valori assoluti

%

Risorse FSC (importo max contributo € 50.000,00)

<=80%

Risorse a carico del beneficiario

>=20%

TOTALE

=100%

Firmato digitalmente dal Legale rappresentante

ALLEGATO 4 -MODELLO 2.A – PROGRAMMA 2021- SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI FINANZIAMENTO BENEFICIARI ASSOCIATI PROGETTO INTEGRATO – AZIONE 6.6.2 (PROMOZIONE
BENI NATURALI)

POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020
ASSE 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali
Azione 6.6.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate dei progetti
selezionati ai sensi dell’azione 6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione
naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da
consolidare e promuovere processi di sviluppo

DOMANDA DI FINAZIAMENTO
Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Turismo Commercio e Sport
PEC: comtur@postacert.regione.emiliaromagna.it
MAN

1. SOGGETTI PROPONENTI
Numero dei soggetti richiedenti
Soggetto n. 1 (Capofila)
Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

Legale rappresentante Nome

n.

Comune

CAP

Cognome

Luogo e data di
nascita

Comune

data

Codice fiscale
Referente

Nome

cognome

Indirizzo
Telefono
E-mail
Soggetto n. 2
Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

n.

Comune

CAP

Legale rappresentante Nome

Cognome

Luogo e data di
nascita

data

Comune

Codice fiscale
Soggetto n. ...
Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

n.

Comune

CAP

Legale rappresentante Nome

Cognome

Luogo e data di
nascita

data

Comune

Codice fiscale

PRESENTA
in qualità di soggetto capofila, in nome e per conto dei suddetti soggetti, la richiesta

di finanziamento a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6.6.2 del
progetto di promozione integrato connesso all’intervento finanziato con la azione
6.6.1 dal titolo; “____” di seguito riportato, per un costo complessivo di € ________________ e a tal fine,
CHIEDE
Che sia riconosciuta la priorità

si

no 

DICHIARA
➢ di essere a conoscenza che per ottenere la priorità al finanziamento l’azione
progettuale proposta dovrà essere completata entro il 31/12/2021;
➢ di trasmettere la presente richiesta in qualità di capofila del progetto integrato con
funzione di unico referente nei confronti dell'Amministrazione regionale per gli
aspetti amministrativi e di rendicontazione economica ed allega le note di
assenso alla presentazione della richiesta di finanziamento, sottoscritte dai
beneficiari del progetto integrato, con cui ogni beneficiario dichiara di essere a
conoscenza delle modalità previste dall’atto di selezione Delibera di Giunta
regionale n. 1402 del 25/09/2017 “POR-FESR 2014-2020 Asse 5 Azioni 6.6.2. e
6.7.2. – Approvazione delle modalità per la presentazione dei progetti di
promozione”, si impegna in caso di finanziamento a rispettare i relativi vincoli, si
impegna altresì a finanziare il proprio intervento almeno nella misura minima
prevista;
➢ di essere a conoscenza delle modalità previste dall’atto di selezione Delibera di
Giunta regionale n 1402 del 25/09/2017 “POR-FESR 2014-2020 Asse 5 Azioni
6.6.2. e 6.7.2. – Approvazione delle modalità per la presentazione dei progetti di

promozione”, e di impegnarsi, in caso di finanziamento, a rispettare tutti gli
obblighi previsti dallo stesso atto;
➢ di impegnarsi a cofinanziare il presente progetto almeno nella misura minima
prevista;
➢ che le informazioni riportate nelle successive sezioni, costituiscono parti
integranti della presente dichiarazione.

2. DATI GENERALI DEL PROGETTO INTEGRATO
2.1 Titolo del progetto integrato (max 500 caratteri)
Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto integrato e che sarà utilizzato ai fini di informazione e pubblicità
dei progetti approvati

2.2 Abstract (max 1.300 caratteri)
L’abstract del progetto integrato approvato sarà pubblicato sui siti regionali, nazionali, ed europei.

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO – – LA PRESENTE SEZIONE DEVE
ESSERE COMPILATA PER OGNI INTERVENTO FACENTE PARTE DEL
PROGETTO INTEGRATO
3.0 Codice Progetto Integrato (max 50 caratteri)
Il codice dovrà essere formato da:
Nome del soggetto capofila/numero intervento/numero totale interventi progetto integrato
Esempio:
Comune di Bologna / 1 / 5 (per indicare l’intervento n. 1 su un totale di 5 interventi)

3.1 Descrizione del progetto
Descrivere le caratteristiche e contenuti generali del progetto.

3.2 Descrizione degli obiettivi del progetto con particolare riferimento alla
finalizzazione della promozione della valorizzazione dell’attrattore finanziato
con l’azione 6.6.1 (max 3.000 caratteri)
Descrivere gli obiettivi specifici del progetto, in particolare chiarire le esigenze e le
sinergie per la valorizzazione del progetto di cui all’azione 6.6.1.
3.3 Descrizione della coerenza con strategie, contenuti ed obiettivi del Por
(max 3.000 caratteri)
Descrivere in che modo il progetto previsto risponde alla strategia, ai contenuti ed
agli obiettivi previsti in generale dal POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e
dall’Asse 5 in particolare.

3.4 Integrazione e coerenza con le strategie regionali di promozione con
particolare riferimento alle linee di indirizzo (max. 3.000)
Illustrare in che modo il progetto si integra con le politiche regionali di riferimento con
particolare riferimento alle linee di indirizzo del Piano di azione ambientale della
Regione Emilia Romagna assunto con delibera di Giunta regionale n. 1216 del
21/07/2014 ovvero con atti di programmazione successivi e con le politiche per il
turismo e l’attrattività territoriale ( L.R. n. 4/2016, per l’anno 2017 Linee guida per la
promozione e la commercializzazione turistica approvate con delibera di Giunta
regionale n. 538/2015, e per il periodo 2018-2020 le Linee guida triennali per la
promo-commercializzazione approvate con delibera di Giunta regionale n. 1149/2017
e successivi atti che saranno approvati);

3.5 descrizione del progetto con particolare riferimento all’utilizzo di
tecnologie innovative e di ICT (max. 3.000)
Specificare le caratteristiche innovative delle tecnologie utilizzate in particolare di
ICT nelle attività di promozione degli attrattori finanziati con particolare riferimento
alle caratteristiche di accessibilità e fruibilità.

3.6 Analisi del target di riferimento con particolare attenzione alla sua
ampiezza e all’integrazione con altri strumenti regionali (max. 3.000)

4. AVANZAMENTO LA PRESENTE SEZIONE DEVE ESSERE COMPILATA PER
OGNI INTERVENTO FACENTE PARTE DEL PROGETTO INTEGRATO
4.1 stato di avanzamento del progetto strutturale
Descrizione
Conclusione prevista
stato di avanzamento finanziario

Esigenze promozionali connesse al progetto strutturale e relative motivazioni

4.2. dati del Progetto
Data di approvazione
Estremi atto di approvazione
Organo approvante
Allegare il testo alla PEC ove non ancora approvato indicare la data della prevista approvazione

4.3 Cronoprogramma per la realizzazione dell’intervento
Descrizione della fase di
realizzazione

Tempistica di
inizio

Tempistica di
completamento

Importo di spesa Importo di spesa
Anno_____
Anno_______

Nota: i progetti non che non termineranno entro il 31/12/2021 non saranno considerati prioritari.

5. DATI FINANZIARI– LA PRESENTE SEZIONE DEVE ESSERE COMPILATA
PER OGNI INTERVENTO FACENTE PARTE DEL PROGETTO INTEGRATO
5.1 Quadro economico
VOCI DI SPESA

IMPORTI

A) Realizzazione eventi
B) Comunicazione e pubbliche relazioni
C) Materiali e pubblicazioni
D) Creazione e implementazione siti internet
E) Spese connesse all’utilizzo di nuove tecnologie e ICT

F) ALTRO (specificare)
TOTALE
Gli importi vanno indicati a lordo dell’IVA qualora l’imposta costituisca un costo non recuperabile

5.2 Modalità di finanziamento

RISORSE

Valori assoluti

%

Risorse FSC (importo max contributo € 50.000,00)

<=80%

Risorse a carico del beneficiario

>=20%

TOTALE

=100%

Firmato digitalmente dal Legale rappresentante

ALLEGATO 5 - MODELLO 2.B - PROGRAMMA 2021- SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI FINANZIAMENTO BENEFICIARI ASSOCIATI PROGETTO INTEGRATO – AZIONE 6.7.2 (PROMOZIONE
BENI CULTURALI)

POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020
ASSE 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali
Azione 6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di
tecnologie avanzate dei progetti selezionati ai sensi dell’azione 6.7.1 Interventi per la tutela, la
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di
attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo

DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Turismo Commercio e Sport
PEC: comtur@postacert.regione.emiliaromagna.it
MAN

1. SOGGETTI PROPONENTI
Numero dei soggetti richiedenti
Soggetto n. 1 (Capofila)
Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

Legale rappresentante Nome
Luogo e data di

Comune

n.

Comune

CAP

Cognome
data

nascita
Codice fiscale
Referente

Nome

cognome

Indirizzo
Telefono
E-mail
Soggetto n. 2
Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

n.

Comune

CAP

Legale rappresentante Nome

Cognome

Luogo e data di
nascita

data
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Codice fiscale
Soggetto n. ...
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Codice fiscale
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Via

n.

Comune

CAP

Legale rappresentante Nome

Cognome

Luogo e data di
nascita

data

Comune

Codice fiscale
PRESENTA
in qualità di soggetto capofila, in nome e per conto dei suddetti soggetti, La richiesta
di precandidatura a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6.7.2 del
progetto di promozione integrato connesso all’intervento finanziato con la azione

6.7.1 dal titolo; “____” di seguito riportato, per un costo complessivo di € ________________ e a tal fine,
CHIEDE
Che sia riconosciuta la priorità

si

no 

DICHIARA
➢ di essere a conoscenza che per ottenere la priorità al finanziamento l’azione
progettuale proposta dovrà essere completata entro il 31/12/2021;
➢ di trasmettere la presente richiesta in qualità di capofila del progetto integrato con
funzione di unico referente nei confronti dell'Amministrazione regionale per gli
aspetti amministrativi e di rendicontazione economica ed allega le note di
assenso alla presentazione della richiesta di finanziamento, sottoscritte dai
beneficiari del progetto integrato, con cui ogni beneficiario dichiara di essere a
conoscenza delle modalità previste dall’atto di selezione Delibera di Giunta
regionale n. 1402 del 25/09/2017 “POR-FESR 2014-2020 Asse 5 Azioni 6.6.2. e
6.7.2. – Approvazione delle modalità per la presentazione dei progetti di
promozione”, si impegna in caso di finanziamento a rispettare i relativi vincoli, si
impegna altresì a finanziare il proprio intervento almeno nella misura minima
prevista;
➢ di essere a conoscenza delle modalità previste dall’atto di selezione Delibera di
Giunta regionale n. 1402 del 25/09/2017 “POR-FESR 2014-2020 Asse 5 Azioni
6.6.2. e 6.7.2. – Approvazione delle modalità per la presentazione dei progetti di
promozione”, e di impegnarsi, in caso di finanziamento, a rispettare tutti gli
obblighi previsti dallo stesso atto;
➢ di impegnarsi a cofinanziare il presente progetto almeno nella misura minima
prevista;

➢ che le informazioni riportate nelle successive sezioni, costituiscono parti
integranti della presente dichiarazione.
2. DATI GENERALI DEL PROGETTO INTEGRATO
2.1 Titolo del progetto integrato (max 500 caratteri)
Indicare un titolo sintetico che identifichi il progetto integrato e che sarà utilizzato ai fini di informazione e pubblicità
dei progetti approvati

2.2 Abstract (max 1.300 caratteri)
L’abstract del progetto integrato approvato sarà pubblicato sui siti regionali, nazionali, ed europei.

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO – LA PRESENTE SEZIONE DEVE
ESSERE COMPILATA PER OGNI INTERVENTO FACENTE PARTE DEL
PROGETTO INTEGRATO
3.0 Codice Progetto (max 50 caratteri)
Il codice dovrà essere formato da:
Nome del soggetto capofila/numero intervento/numero totale interventi progetto integrato
Esempio:
Comune di Bologna / 1 / 5 (per indicare l’intervento n. 1 su un totale di 5 interventi)

3.1 Descrizione del progetto
Descrivere le caratteristiche e contenuti generali del progetto.

3.2 Descrizione degli obiettivi del progetto con particolare riferimento alla
finalizzazione della promozione della valorizzazione dell’attrattore finanziato
con l’azione 6.6.1 (max 3.000 caratteri)
Descrivere gli obiettivi specifici del progetto, in particolare chiarire le esigenze e le
sinergie per la valorizzazione del progetto di cui all’azione 6.6.1.

3.3 Descrizione della coerenza con strategie, contenuti ed obiettivi del Por
(max 3.000 caratteri)
Descrivere in che modo il progetto previsto risponde alla strategia, ai contenuti ed
agli obiettivi previsti in generale dal POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e
dall’Asse 5 in particolare.

3.4 Integrazione e coerenza con le strategie regionali di promozione con
particolare riferimento alle linee di indirizzo (max. 3.000)
Illustrare in che modo il progetto si integra con le politiche regionali per il turismo e
l’attrattività territoriale (L.R. 4/2016, per l’anno 2017 Linee guida per la promozione e
la commercializzazione turistica approvate con delibera di Giunta regionale n.
538/2015, e per il periodo 2018-2020 le Linee guida triennali per la promocommercializzazione approvate con delibera di Giunta regionale n. 1149/2017 e
successivi atti che saranno approvati);

3.5 descrizione del progetto con particolare riferimento all’utilizzo di
tecnologie innovative e di ICT (max. 3.000)
Specificare le caratteristiche innovative delle tecnologie utilizzate in particolare di
ICT nelle attività di promozione degli attrattori finanziati con particolare riferimento
alle caratteristiche di accessibilità e fruibilità.

3.6 Analisi del target di riferimento con particolare attenzione alla sua
ampiezza e all’integrazione con altri strumenti regionali (max. 3.000)

4. AVANZAMENTO LA PRESENTE SEZIONE DEVE ESSERE COMPILATA PER
OGNI INTERVENTO FACENTE PARTE DEL PROGETTO INTEGRATO
4.1 stato di avanzamento del progetto strutturale
Descrizione
Conclusione prevista
stato di avanzamento finanziario

Esigenze promozionali connesse al progetto strutturale e relative motivazioni

4.2. dati del Progetto
Data di approvazione
Estremi atto di approvazione
Organo approvante
Allegare il testo alla pec ove non ancora approvato indicare la data della prevista approvazione

4.3 Cronoprogramma per la realizzazione dell’intervento

Descrizione della fase di
realizzazione

Tempistica di
inizio

Tempistica di
completamento

Importo di spesa Importo di spesa
Anno_____
Anno_______

Nota: i progetti non che non termineranno entro il 31/12/2021 non saranno considerati prioritari.

5. DATI FINANZIARI– LA PRESENTE SEZIONE DEVE ESSERE COMPILATA
PER OGNI INTERVENTO FACENTE PARTE DEL PROGETTO INTEGRATO.

5.1 Quadro economico
VOCI DI SPESA

IMPORTI

A) Realizzazione eventi
B) Comunicazione e pubbliche relazioni
C) Materiali e pubblicazioni
D) Creazione e implementazione siti internet
E) Spese connesse all’utilizzo di nuove tecnologie e ICT

F) ALTRO (specificare)
TOTALE
Gli importi vanno indicati a lordo dell’IVA qualora l’imposta costituisca un costo non recuperabile

5.2 Modalità di finanziamento

RISORSE

Valori assoluti

%

Risorse FSC (importo max contributo € 50.000,00)

<=80%

Risorse a carico del beneficiario

>=20%

TOTALE

=100%

Firmato digitalmente dal Legale rappresentante

