
ALLEGATO  1.B - SCHEMA DOMANDA BENEFICIARIO SINGOLO – AZIONE 6.7.1 (BENI CULTURALI)

POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020
ASSE 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali

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

MARCA

DA BOLLO

(euro 16)

da applicare

sull’originale

 • Dichiaro di essere esente perché soggetto di diritto pubblico

1. SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione

Codice fiscale

Sede legale Via                       n.        Comune               CAP

Legale rappresentante Nome                                           Cognome

Luogo e data di nascita Comune                                        data

Codice fiscale

CHIEDE

l’ammissione a finanziamento a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6.7.1 del progetto

di seguito descritto su un costo risultante nel quadro economico di seguito riportato, e a tal fine

DICHIARA

Ø di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal bando e di impegnarsi, in caso di

finanziamento, a rispettare tutti gli obblighi previsti al paragrafo 11;

Ø di impegnarsi a cofinanziare il presente progetto nella misura minima prevista; 

Ø che le informazioni riportati nelle sezioni che seguono nonché nei relativi allegati, costituiscono parti

integranti della presente dichiarazione.

Codice Marca da Bollo
Data emissione Marca da Bollo



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



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 Attrattore culturale oggetto del progetto (max 500 caratteri)

Indicare in modo puntuale l’attrattore individuato per il progetto (es. Palazzo…., Castello di….)

3.2 Comune/i in cui è localizzato l’attrattore culturale oggetto del progetto

Inserire i comuni ammissibili ai sensi del bando 

3.3 Tipologia di attrattore culturale oggetto del progetto (indicare la tipologia )

Bene riconosciuto patrimonio mondiale UNESCO 

Bene non riconosciuto patrimonio mondiale UNESCO 

3.4 Area geografica di riferimento dell’attrattore oggetto del progetto (indicare l’area
geografica di riferimento) 

Città d’arte

Aree del sisma del 2012

Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola 

3.5 Descrizione degli obiettivi del progetto (max 3.000 caratteri)

Descrivere gli obiettivi specifici del progetto, che devono essere chiari, misurabili, realistici e raggiungibili
nell’arco del periodo di durata del progetto

3.6 Descrizione del progetto e destinazione d’uso dell’attrattore culturale oggetto del
progetto (max 6.000 caratteri)

Descrivere le caratteristiche del progetto previsto e l’uso a cui si intende destinare il bene a seguito della
riqualificazione specificando le attività tipiche che caratterizzeranno la vita operativa del bene/contenitore

3.7 Proprietà dell’attrattore culturale oggetto del progetto (inserimento di eventuali allegati)

(max 1000 caratteri)



Indicare la proprietà dell’attrattore oggetto del progetto 

Nel caso in cui il bene sia dato in concessione al proponente indicare la denominazione del concedente e la
durata della concessione (data di inizio e fine) ed allegare copia conforme dell'atto detenuto dal proponente
che lo abilita alla realizzazione del progetto

Per le società di capitali a prevalente capitale pubblico, a seconda del caso previsto dal bando, allegare
copia conforme della documentazione comprovante la procedura di selezione del socio privato e contestuale
affidamento dell'avvio, esecuzione e/o gestione del progetto candidato a finanziamento oppure lo statuto o
l'accordo da cui si evinca che i soci privati, non beneficino, direttamente o indirettamente, dei proventi
derivanti dalla gestione economica del progetto candidato a finanziamento né siano coinvolti nella sua
realizzazione.

3.8 Mappatura dei servizi già disponibili sul territorio, analisi della domanda
potenziale di utilizzo dell’attrattore oggetto del progetto e potenziali ricadute
sul sistema economico in grado di incidere sulla qualificazione del sistema
territoriale anche con riferimento al sistema dei servizi e della
commercializzazione (max. 10.000 caratteri)

3.9 Coerenza con la strategia, i contenuti e gli obiettivi del POR (max. 3.000)

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. 

3.10 Coerenza con le politiche regionali di settore con particolare riferimento alla L.R.
7/1998 e Linee guida per la promozione e la commercializzazione turistica anno 2016
approvate con DGR 538/2015 (max. 3.000)

Illustrare in che modo il progetto si integra con le politiche regionali di riferimento

3.11 Accessibilità e fruibilità del bene con particolare riferimento al tema della
disabilità (max. 3.000)

Descrivere in che modo il progetto intende garantire l’accessibilità e la fruibilità dell’attrattore riqualificato oltre a
quanto previsto dagli standard minimi di legge. 

In questa sezione andrà descritto inoltre il ricorso alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali per
l’informazione e la comunicazione (ICT) al fine di ampliare la fruibilità dell’attrattore riqualificato 

3.12 Elementi di innovatività del prodotto turistico con particolare riferimento ai temi
dell’innovazione sociale (max. 4.000)

Illustrare gli elementi di innovatività che il progetto proposto è in grado di attivare rispetto al prodotto turistico
esistente e se il progetto è in grado di attivare innovazione sociale facendo riferimento ad “ interventi che hanno
un impatto sulle grandi sfide della società, le innovazioni sociali sono nuove idee (prodotti, servizi e modelli)
che rispondono ai bisogni sociali in modo più efficace delle alternative esistenti e che, allo stesso
tempo, creano nuove relazioni sociali e collaborazioni. Il processo sotteso all’innovazione sociale implica
trasformazioni tanto di prodotto (i servizi offerti) quanto di processo (chi offre il servizio e con quali risorse), che



si distinguono dal resto delle sperimentazioni nel sociale per il fatto di riuscire a migliorare effettivamente e in
modo duraturo la qualità della vita dei cittadini” (Libro Aperto dell’Innovazione Sociale, Commissione Europea,
Marzo 2010)

3.13 Integrazione e sinergie con atri progetti previsti nello stesso ambito territoriale
(max. 3.000)

Descrivere in che modo il progetto previsto è in grado di attivare sinergie con altri progetti previsti dagli
strumenti di programmazione attivati dal soggetto proponente o a cui il soggetto proponente partecipa. E’
necessario indicare chiaramente gli altri progetti ai quali si fa riferimento ed evidenziare il valore aggiunto che il
progetto proposto può ricavare dall’esistenza di tali progetti. 



4. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

4.1 Progetto preliminare [Allegare l'atto di approvazione del progetto preliminare (progettualità minima prevista per
l'ammissione)].

Data di approvazione

Estremi atto di approvazione

Organo approvante

4.2 Stato di avanzamento progettualità [Se, alla data di presentazione della domanda, è approvato il progetto
definitivo o esecutivo, allegare l'atto dell'ultima progettualità già approvata]

FASI PROCEDURALI
DATE PREVISTE O EFFETTIVE

Avvio previsto
Conclusione

prevista
Avvio effettivo

Conclusione
effettiva

Approvazio
ne

Studio di fattibilità

Progettazione Preliminare

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Stipula Contratto

Esecuzione Lavori

Collaudo tecnico/amministrativo o 
certificato di regolare esecuzione

5. DATI FINANZIARI

5.1 Quadro economico

VOCI DI SPESA IMPORTI

A) Spese tecniche fino ad un massimo del 15% dell’importo dei lavori (voce B)

B) Lavori intesi come opere di recupero, qualificazione e valorizzazione dei beni 
ambientali

C) Oneri per la sicurezza

D) Acquisto e installazione di attrezzature, soluzioni tecnologiche e impianti, cablaggio

E) Arredi funzionali al progetto

F) Acquisto di terreni e immobili fino ad un massimo del 10% della spesa totale 
ammissibile

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 POR <=80%

Risorse a carico del beneficiario >=20%

TOTALE =100%

5.3 Sostenibilità gestionale e finanziaria nell’arco del POR (max. 3.000)

Descrivere le modalità che si intendono attivare al fine di garantire la sostenibilità gestionale e finanziaria del
progetto dopo l’intervento di riqualificazione oggetto del finanziamento, specificando l’origine di eventuali flussi
finanziari in entrata (es. derivanti da utenti paganti per beni o servizi forniti dal bene oggetto del progetto, o da
tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura). Ove pertinente, descrivere le possibili
conseguenze del progetto dal punto di vista degli eventuali risparmi sui costi operativi relativi al bene oggetto
del progetto.

5.4 Progetti generatori di entrate e aiuti di stato 

A

1. I flussi finanziari in entrata potranno generare un ritorno economico secondo
quanto previsto dall’art. 61 del Reg (UE) n. 1303/2013)? (entrate nette generate a
seguito del completamento del progetto, cfr. paragrafo 6 “intensità delle
agevolazioni” del Bando)

Sì/No/non
prevedibile in fase

di domanda

2. Le entrate nette previste sono quantificabili in fase di presentazione della
domanda di finanziamento? Se la risposta è affermativa il soggetto proponente
dovrà compilare la tabella di cui all’allegato 3 (disponibile in formato xls sul sito
regionale)  ed  allegare il file in formato pdf

Sì/No

B

1. I flussi finanziari in entrata potranno generare un ritorno economico secondo
quanto previsto dall’art. 65, comma 8, del Reg (UE) n. 1303/2013)? (entrate nette
generate durante l’attuazione del progetto, cfr. paragrafo 6 “intensità delle
agevolazioni” del Bando)

Sì/No/non
prevedibile in fase

di domanda

2. Le entrate nette previste sono quantificabili in fase di presentazione della
domanda di finanziamento? Se la risposta è affermativa il soggetto proponente
dovrà compilare la tabella di cui all’allegato 4 (disponibile in formato xls sul sito
regionale) ed  allegare il file in formato pdf

Sì/No

C

Il progetto è destinato ad un'attività economica* di rilevanza comunitaria** e
determina benefici per l'operatore che gestisce o gestirà il bene oggetto del
progetto (cfr. paragrafo 6 “intensità delle agevolazioni” del Bando). Scrivere Sì
solo se la risposta è affermativa per ambo le domande

Sì/No

Qualora la risposta alla domanda C sia Sì, specificare le ragioni che suffragano la rilevanza
comunitaria e i benefici che il gestore si prevede possa ricavare dagli esiti del progetto (es.
organizzazione di eventi di richiamo internazionale, presenza consistente di visitatori stranieri
richiamati principalmente dal bene oggetto del progetto)

Inserire testo(max 2000 caratteri)

* cioè è gestito secondo principi imprenditoriali

** cioè capace di incidere sugli scambi intracomunitari in quanto funzionale alla valorizzazione di un area che di per se
costituisce un attrattore turistico di rilevanza sovranazionale

*** in termini di capacità di generare/incrementare le entrate o di ridurne i costi

N.B. Un progetto può rientrare sia nella fattispecie A che in quella B. Qualora, a prescindere dalle risposte fornite in A e B, la
risposta dalla domanda C sia affermativa e se ne confermi l’esito a seguito del processo valutativo, saranno applicate le
disposizioni previste in materia di aiuti di stato paragrafo 6 “intensità delle agevolazioni” del Bando



 Firmato digitalmente dal Legale rappresentante

Allegati obbligatori:

•• atto di approvazione progetto preliminare; 

•• copia conforme dell’atto di concessione, dalla quale risulti la relativa disponibilità per almeno 20
anni a decorrere dalla data di approvazione del bando;

•• in caso di domanda presentata società di capitali a prevalente capitale pubblico, documentazione
comprovante la procedura di selezione del socio privato e contestuale affidamento dell'avvio,
esecuzione e/o gestione del progetto candidato a finanziamento oppure lo statuto o l'accordo da
cui si evinca che i soci privati, non beneficino, direttamente o indirettamente, dei proventi derivanti
dalla gestione economica del progetto candidato a finanziamento né siano coinvolti nella sua
realizzazione; 

•• allegato 3, in caso di “Entrate nette” ai sensi dell’art. 61 del Reg (UE) n. 1303/2013;

•• allegato 4, in caso di “Entrate nette” ai sensi dell’art. 65, comma 8 del Reg (UE) n. 1303/2013. 


