FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – L’Europa investe nelle zone rurali
PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER

GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola
Piano di Sviluppo Locale:
“Imprese e territori per lavorare insieme:
Uno sviluppo sostenibile per il Verbano Cusio Ossola”
AMBITO TEMATICO: “Accesso ai servizi pubblici essenziali”
BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
Sottomisura 19.2.7.4
Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base
a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura
Servizi pubblici essenziali di natura sovracomunale
BANDO n° 02 / 2019

ALLEGATO 1 - Relazione di progetto

Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola

Per la compilazione del presente modulo è opportuno riferirsi ai criteri di selezione per la valutazione delle
domande presenti al paragrafo 2.3.4 del bando 02/2019 del Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola:
Operazione 19.2.7.4 “Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o
all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa
infrastruttura”. È consigliato esporre il progetto nel maggior dettaglio possibile con l’avvertenza che, in
caso di campi non compilati, sarà riconosciuto punteggio ZERO rispetto al relativo criterio di selezione.
Il modulo, debitamente compilato, andrà salvato in formato .pdf e allegato alla domanda presentata
telematicamente attraverso la piattaforma “Sistema Piemonte”, insieme a tutti gli altri documenti indicati
al par. 2.2.2.2 e all’ulteriore documentazione facoltativa ritenuta utile alla valutazione della domanda di
sostegno.

1. RICHIEDENTE (Ente titolare della domanda di sostegno)
Denominazione completa:
Codice fiscale:
Legale Rappresentante:
Indirizzo sede legale:

2. LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE (crit. A1)
È obbligatorio il coinvolgimento di almeno due territori comunali. Se il richiedente è un singolo Comune, è necessario
allegare alla domanda di sostegno telematica la convenzione sottoscritta tra gli Enti pubblici coinvolti nel progetto.
Indicare i Comuni interessati dai servizi erogati a seguito degli investimenti per i quali si richiede il contributo.
1° Comune (obbligatorio):

2° Comune (obbligatorio):

3° Comune

4° Comune

5° Comune

…
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3. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E DEL TERRITORIO COINVOLTO
a. Bacino di utenza (crit. B1)
Definire dettagliatamente le fasce di popolazione di riferimento e l'area territoriale che raccoglie gli utenti dei servizi
previsti dal progetto.

b. Utilizzo di immobili, spazi, ambienti, attrezzature o altre risorse materiali (crit. B2)
Indicare se e come il progetto prevede l’utilizzo di immobili, spazi e ambienti e se questi sono eventualmente già in
tutto o in parte attrezzati.

c. Coinvolgimento di altri attori del territorio (crit. B3)
Indicare se nel progetto sono coinvolti altri soggetti del territorio operanti nel settore dei servizi alla persona o
culturali e descrivere nello specifico come si intende collaborare con essi (alla domanda di sostegno telematica dovrà
essere allegata opportuna documentazione attestante la collaborazione, sottoscritta dal Legale rappresentante
delle organizzazioni coinvolte).
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d. Esperienza pregressa (crit. B4)
Indicare in modo approfondito l’esperienza pregressa del soggetto che gestirà i servizi previsti dal progetto (alla
domanda di sostegno telematica è possibile allegare documentazione a supporto, come brochure, portfolio,
curricula, etc.)

4. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO PROPOSTO (crit. C1)
Descrivere la tipologia del servizio, sottolineandone i rapporti e le corrispondenze con il Piano di Sviluppo Locale del
Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola (in riferimento ai settori di intervento descritti al paragrafo 2.3.4).

5. QUALITÀ COMPLESSIVA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (crit. D1, D2, D3 e D4)
Descrivere in modo chiaro e dettagliato la corrispondenza tra i fabbisogni territoriali ai quali la proposta progettuale
vuole rispondere, gli obiettivi generali e specifici del progetto, le attività previste. Indicare inoltre compiti e
responsabilità dei soggetti coinvolti.
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6. INNOVATIVITÀ DELLA PROPOSTA, IN RIFERIMENTO ALL’AMBITO TERRITORIALE DEL
GAL (crit. E1, E2 e E3)
Presentare il carattere innovativo della proposta, delle tipologie di attività che saranno realizzate (ad es. avvio di
una attività sperimentale) e le metodologie organizzative e di gestione del servizio in relazione al contesto
territoriale.

7. QUALITÀ DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI GESTIONE (crit. F1)
Descrivere il servizio in termini di accessibilità, trasparenza, efficacia e compiutezza, nonché di partecipazione
dell’utenza (Per la valutazione secondo il presente criterio, sarà fatto riferimento anche all’allegato 3 previsto dal
bando)

8. CONGRUITÀ E COERENZA DEL BUDGET DI SPESA, DELLA TEMPISTICA DI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E DEI CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE (crit. G1,
G2 e G3)

La congruità tra il budget e le attività previste nonché l’attendibilità del cronoprogramma stimato per il progetto
saranno valutate innanzitutto dall’analisi degli Allegati 1A “Cronoprogramma del progetto” e 1B “Piano economico
del progetto”. Nel campo sottostante è possibile inserire note e commenti utili ad agevolarne l’esame.
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9. DIVERSIFICAZIONE E COMPLEMENTARIETÀ DEL SERVIZIO (crit. H1 e I1)
Indicare come il progetto è in grado di coinvolgere ulteriori utenti oltre quelli che rientrano nel target individuato e
come il servizio è complementare con altri servizi presenti nel territorio.
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