Allegato 3

COMUNE DI COLLE SANNITA

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DEL COMUNE DI
COLLE SANNITA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali,
nonché sensibilizzazione ambientale”

Allegato 3
“Scheda per la manifestazione di interesse per ATTIVITA’ PRODUTTIVE”

SEZIONE I: IDEA PROGETTO
1. Beneficiario
Soggetto Privato
Indirizzo (Civico, CAP, Località)
Telefono
Fax
e-mail
Forma Giuridica

MANIFESTA
La propria volontà di partecipare al progetto “Recupero e riqualificazione del borgo rurale del comune di Colle Sannita”
valere sulla Misura 7.6.1 del PSR 2014/2020, per la seguente attività:
Restauro e/o Ristrutturazione di edificio da adibire alla seguente attività economica___________________

Il sottoscritto è altresì consapevole che la presente manifestazione di interesse non impegna in alcun modo il Comune di
Colle Sannita all’erogazione di qualsiasi somma e/o contributo in proprio favore in caso di mancato finanziamento del
progetto unitario da parte della regione Campania e/o di esclusione della propria proposta progettuale tra quelle
ammissibili a finanziamento.
A tal fine ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N° 445 28/12/2000
DICHIARA
Di avere titolo (proprietario, affittuario) a presentare la domanda sull’immobile sito in Colle Sannita, alla
……….…………………………………, riportato al catasto al foglio …….., particella ……………, sub…………;

via

Che quanto indicato nel presente modulo corrisponde a verità
Che il soggetto richiedente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria
Che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
Amministrazione
Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575 del
1965.
Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del Codice di procedura penale.

SEZIONE II: SOSTENIBILITA’ TECNICO-TERRITORIALE
Sezione II.a: inquadramento dell’intervento
1. Descrizione dell’intervento
Localizzazione (comprensiva dei riferimenti catastali):

Tipologie di opere previste:

Dimensionamento dell’intervento:

Tecniche utilizzate:

2. Planimetria di inquadramento territoriale

3. Documentazione fotografica

Sezione II.b: fattibilità tecnico – progettuale
4. Conformità agli strumenti urbanistici e di programmazione
Elencare gli strumenti urbanistici vigenti di riferimento per l’opera in oggetto e barrare la casella in caso di
conformità ad essi
Piano Regolatore Generale

SI

NO

Piano del Parco

SI

NO

Piano Territoriale Paesistico

SI

NO

Altro (specificare quale): __________________________________________________
5. Quadro dei vincoli

L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico

SI

NO

L’intervento ricade in zona soggetta a rischio idraulico

SI

NO

L’intervento ricade in zona soggetta a rischio frana

SI

NO

L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesistico

SI

NO

L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo archeologico

SI

NO

L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo sismico

SI

NO

L’intervento ricade in zona soggetta ad altri vincoli ostativi
alla realizzazione dell’intervento

SI

NO

SEZIONE III: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA e FINANZIARIA
Parte III.A: fattibilità finanziaria
6. Piano di copertura finanziaria dell’intervento
Quadro economico

Importi

- Importo lavori
- Spese tecniche generali
-IVA
TOTALE
Risorse da attivare
- risorse pubbliche a valere sul PSR misura 6.4.2.
- risorse private (25%)
TOTALE

Importi

SEZIONE IV: CRITERI DI SELEZIONE
Principio di selezione n. 1 : Grado di validità ed innovazione del progetto privato
Intervento

Descrizione

1.1

Servizi alle persone

SI

NO

2.2

ICT e banda larga

SI

NO

SI

NO

Classe A

SI

NO

Classe B

SI

NO

Classe C e D

SI

NO

Classe E e F

SI

NO

Classe G

Risparmio energetico:

3.3

Riqualificazione di locali destinati
alla realizzazione del progetto
con aumento dell’efficienza
energetica degli stessi oltre i
limiti minimi fissati dalla
normativa vigente) e che
prevedono anche sistemi di
raffreddamento
ad
alta
efficienza.

Principio di selezione n. 2 : Posti di lavoro creati
Intervento

Descrizione
I posti di lavoro previsti vengono quantificati con FTE e cioè l’equivalente a tempo pieno (full Time Equivalent) è
un metodo che viene usato per misurare in maniera univoca il numero dei dipendenti di un’azienda. Un FTE
equivale ad una persona che lavora a tempo pieno (8 ore al giorno) per un anno lavorativo, che è quantificato in
media 220 giorni di lavoro, chiamato anche anno uomo. L’impiego di eventuali dipendenti con orario diverso
vengono parametrati a questa quantità. Ad esempio una persona con un contratto di lavoro a tempo parziale di 6
ore giornaliere equivale a 0,75 FTE (6/8).

2.1

Incremento di unità lavorative
(prima e dopo l’intervento)

SI

NO

FTE uguale o maggiore di 1 di cui almeno 0,5 FTE
appartengono alle categorie protette

SI

NO

FTE uguale o maggiore di 1

SI

NO

FTE minore di 1

Principio di selezione n. 3 : Costo/benefici
Intervento

Descrizione
Costo del progetto/1 FTE.

3.1

Costo progetto/ 1 FTE

SI

NO

Se tale rapporto è < 50.000,00 euro

SI

NO

50.000,00 ≤ rapporto < 75.000,00

SI

NO

75.000,00 ≤ rapporto < 100.000,00

SI

NO

100.000,00 ≤ rapporto < 150.000,00

SI

NO

150.000,00 ≤ rapporto < 200.000,00

SI

NO

Se tale rapporto è ≥ 200.000,00 euro

Inoltre, con la sottoscrizione della presente manifestazione d’interesse, il sottoscritto, sopra generalizzato, DICHIARA:
1. Che quanto dichiarato nella presente scheda è corrispondente a quanto sarà riportato nel progetto Esecutivo e
relativi allegati che saranno trasmessi per il finanziamento dell’intervento;
2. impegnarsi alla sottoscrizione della Convenzione cosi come da schema allegato al Bando;
3. essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel presente Avviso;
4. di impegnarsi ad inoltrare tutta la documentazione che gli verrà richiesta;
5. di impegnarsi a presentare tutta la documentazione e allagati previsti dal BANDO PROGETTO COLLETTIVO DI
SVILUPPO RURALE pubblicato dalla Regione Campania, entro e non oltre 15 gg. antecedenti la scadenza del
succitato bando;
Colle Sannita, li
In fede

