
INFORMAZIONE CAMPO A CURA DEL BENEFICIARIO NOTE PER LA COMPILAZIONE

VERIFICA 

(spazio riservato agli Uffici 

regionali)

Titolo del progetto

Descrizione dell'operazione oggetto di

candidatura

Illustrare le considerazioni sulla base dei

quali si è giunti alla identificazione della

proposta progettuale. In particolare

descrivere: 

a) contesto in cui si inserisce l’operazione; 

b) obiettivi generali da perseguire,  

c) le esigenze e bisogni da soddisfare,  

d) le funzioni che dovrà svolgere

l'operazione.

Soggetto proponente la candidatura

Indicare il Comune o l'Unione dei Comuni, il

nome del rappresentante legale, indirizzo,

telefono, email e PEC

Ente beneficiario

Indicare il Comune o l'Unione dei Comuni, il

nome del rappresentante legale, indirizzo,

telefono, email e PEC

Stazione appaltante (se diversa dall'Ente

beneficiario)

Nel caso dell'esistenza di stazioni uniche

appaltanti o centrali uniche di

committenza. Si tratta di una indicazione

indicativa e non vincolante che può essere

modificata ex lege a seguito di concessione

del contributo.

Altre amministrazioni eventualmente coinvolte Specificare anche  il ruolo o la funzione

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CANDIDATA

ALLEGATO A3  "SCHEDA TECNICA DELL'OPERAZIONE CANDIDATA"
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Livello della progettazione (indicare con "X" il

caso che rileva) 

Indicare nell'appostio rigo l'atto di

approvazione del progetto

Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi

dell’art. 23 del D.lgs n. 50/2016

Progetto definitivo ai sensi dell’art. 23 del D.lgs n.

50/2016

Progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D.lgs n.

50/2016

Progetto definitivo ai sensi dell’art. 59 del D.lgs n.

50/2016 laddove sia posto a base di gara

Progetto conforme alle disposizioni di cui

all’articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016

e s.m.i.

Nel caso di operazioni che prevedono

l'acquisizione di forniture e servizi , le

stesse devono essere corredate da un

progetto conforme alle disposizioni di cui

all’articolo 23, commi 14 e 15, del del D.lgs

n. 50/2016

Tempi stimati per l’attuazione
I tempi indicati devono essere coerenti con

il cronoprogramma allegato al progetto

Data di aggiudicazione definitiva dell'appalto

principale

Data di sottoscrizione del contratto relativo

all'appalto principale

Data ultimazione delle attività e/o dei lavori

(gg/mm/aa)

Data dell'ultimo pagamento del beneficiario a

favore dell'aggiudicatario (gg/mm/aa)

Data di operatività del progetto  (gg/mm/aa)

Il Quadro Economico del progetto dovrà

essere redatto in base allo schema

riportato in calce all’allegato A1
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CRITERI DI RICEVIBILITA' NOTE PER LA COMPILAZIONE

VERIFICA 

(spazio riservato agli Uffici 

regionali)

Eleggibilità del proponente ai sensi dell'articolo 5

dell'Avviso Pubblico

campo riservato alla verifica degli uffici

regionali

Compatibilità dell’operazione con tutte le

disposizioni di cui all'Avviso, con particolare

riguardo a quelle dell’articolo 6

campo riservato alla verifica degli uffici

regionali

Correttezza dell’iter amministrativo di

presentazione della domanda di finanziamento

nelle forme prescritte dalla procedura dell’avviso

(articolo 4)

campo riservato alla verifica degli uffici

regionali

Completezza e regolarità della domanda (presenza

di tutti gli elementi di cui all'articolo 4 dell'Avviso

Pubblico)

campo riservato alla verifica degli uffici

regionali

Tipologia e localizzazione dell’operazione coerenti

con il PO FESR Basilicata 2014-2020 e le prescrizioni

dell'avviso pubblico

campo riservato alla verifica degli uffici

regionali

CRITERI DI AMMISSIBILITA' NOTE PER LA COMPILAZIONE

VERIFICA 

(spazio riservato agli Uffici 

regionali)

Coerenza con la strategia del PO FESR Basilicata

2014-2020, con l’Asse 5 “Tutela dell’Ambiente e

Uso Efficiente delle Risorse”, la Priorità di

Investimento 6C, l’Obiettivo Specifico 6C.6.7 e

l'Azione 6C.6.7.1

campo riservato alla verifica degli uffici

regionali

RICEVIBILITA' E AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE
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Capacità di concorrere al raggiungimento dei

risultati attesi dell’Azione 6C.6.7.1 (valorizzazione

degli indicatori di risultato e/o di output)

campo riservato alla verifica degli uffici

regionali

Coerenza con le categorie di operazione indicate

nel PO FESR Basilicata 2014-2020

campo riservato alla verifica degli uffici

regionali

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICI PER L'AZIONE 

6C.6.7.1
NOTE PER LA COMPILAZIONE

VERIFICA 

(spazio riservato agli Uffici 

regionali)

Progetti connessi alle emergenze regionali a

valenza strategica costituite dai grandi attrattori

Illustrare le modalità con cui l'operazione

può essere di supporto al completamento

dell'offerta turistica dei grandi attrattori (di

tipo turistico, culturale e naturale) presenti

nell'ambito territoriale di riferimento

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE CAMPO A CURA DEL BENEFICIARIO
AUTO - VALUTAZIONE 

(max 20 punti)
NOTE PER LA COMPILAZIONE

VERIFICA 

(spazio riservato 

agli Uffici regionali)

Interventi in linea con l'articolo 2.1. dell'Avviso che

consentano la completa fruizione del bene, cioè

progetti che sono già stati destinatari di precedenti

interventi (intendendo anche eventuali interventi

sullo stesso complesso architettonico del quale il

bene è facente parte) e necessitano di

completamenti per essere pienamente funzionali e

fruibili

Max 5 punti

Cantierabilità:

VALUTAZIONE E SELEZIONE DELL'OPERAZIONE
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• Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai

sensi dell’art. 23 del D.lgs n. 50/2016
0 (zero) punti

• Progetto definitivo ai sensi dell’art. 23 del D.lgs n.

50/2016
Max 1 punto

• Progetto definitivo ai sensi dell’art. 59 del D.lgs n.

50/2016 laddove sia posto a base di gara
Max 3 punti

• Progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D.lgs n.

50/2016
Max 3 punti

• Progetto di sola acquisizione di forniture e servizi,

ai sensi dell’articolo 23, commi 14 e 15, del del

D.lgs n. 50/2016

Max 3 punti

Interventi caratterizzati da un approccio integrato

alla conservazione, fruizione e valorizzazione del

bene/sito

Max 1 punto

Da attribuirsi valutando nel merito

il Piano di gestione del bene

(Allegato A4), in particolare delle

Parti III e IV

Coinvolgimento attivo delle popolazioni e degli 

operatori locali
Max 2  punti

Da attribuirsi in presenza di

convenzione per la gestione del

bene già in essere o in presenza di

bando pubblico per la selezione del

soggetto gestore già emanato alla

data della candidatura

Progetti con carattere di innovatività e sostenibilità

delle tecniche e tecnologie proposte nella

configurazione delle azioni e degli interventi

Max 3  punti

La descrizione può essere

completata anche facendo rinvio

agli elaborati del progetto

Qualità delle attività a contorno e dei servizi di

supporto proposti
Max 2  punti

Illustrare nel dettaglio le attività a

cui sarà destinato il bene oggetto

dell'operazione (per es. ludoteca,

coffee shop, spazio per bambini,

etc).
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Capacità del progetto di favorire lo sviluppo sociale,

culturale ed economico in funzione del turismo

sostenibile

Max 1 punto

Capacità del progetto di favorire la

destagionalizzazione di flussi turistici
Max 1 punto

Capacità di migliorare gli standard di qualità e di

efficienza dei servizi turistici di accoglienza e

informazione turistica

Max 2 punti

CRITERI DI PREMIALITA' CAMPO A CURA DEL BENEFICIARIO
AUTO - VALUTAZIONE 

(max 3 punti)
NOTE PER LA COMPILAZIONE

VERIFICA 

(spazio riservato 

agli Uffici regionali)

Integrazione con il circuito della “Capitale Europea

della Cultura 2019"
1 punto

Candidatura presentata da Comuni del Vulture

(Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella,

San Fele, Rapone, Ruvo del Monte, Ginestra,

Ripacandida, Lavello, Montemilone, Venosa,

Maschito Pietragalla, Filiano, Avigliano)

1 punto

(Nel caso di soli progetti candidati dai Comuni e

non dalle Unioni ): capacità di spesa e di attuazione

del Comune 

Max 1 punto

Sulla base della capacità di spesa e

di attuazione del Comune per i

progetti infrastrutturali selezionati

sul PO FESR Basilicata 2007-2013

riportata nel documento approvato

dall’Autorità di Gestione ed

elaborato sui dati presenti nel

sistema di monitoraggio del PO

FESR 2007-2013

TOTALE PUNTEGGIO (valutazione e premialità)
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