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ALLEGATO 6) 

 

La scheda progetto che si propone 

(consistente in un file da allegare alla domanda di contributo) 

dovrà contenere tutte le informazioni qui sotto dettagliate: 

 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
a valere sul Bando SOSTEGNO PROGETTI IMPRESE CULTURALI E CREATIVE 

 
nell’ambito dell’Azione “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di 

identificati attrattori e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, 
creative e dello spettacolo” - POR FESR 2014-2020 - Asse III – Azione 3.2.1. 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

 

 

_________________________________________________________ 

 

PROPOSTO DA 

 

___________________________________________________ 

 

 

TITOLO CAPITOLO COSA DEVE CONTENERE 

SINTESI DEL 
PROGETTO 

Breve descrizione del progetto (max 1000 caratteri) 

ATTRATTORE/I 
INDIVIDUATO/I 

Specificare nome e localizzazione dell’attrattore, soggetto proprietario o 

titolare d’uso del bene, modalità di formalizzazione dell’accordo (da 

allegare) 

ANALISI DEL 

CONTESTO  
Breve descrizione del contesto nel quale l’attrattore ricade (max 3000 

caratteri) 

OBIETTIVI DEL 

PROGETTO E  

Descrizione degli obiettivi del progetto 

 

SETTORE ATTIVITÀ 
Indicare se il settore prevalente in cui ricade l’intervento è tra quelli indicati 

al comma 4 dell’art. 3 del Bando)   

ATTIVITÀ PREVISTE 
Descrizione e articolazione delle attività previste (max 10.000 caratteri e 

eventuali tabelle) 

CRONOPROGRAMMA 

DELLE ATTIVITA’ DEL 

PROGETTO 

Indicare i tempi di realizzazione delle varie attività all’interno degli interventi 

del progetto, specificando gli eventuali collegamenti tra un’attività e l’altra, 

anche tenendo conto di qualsiasi altro elemento esterno 

RISULTATI ATTESI Descrizione dei risultati attesi e degli eventuali prodotti realizzati 
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COSTO TOTALE 

PROGETTO 

Euro _____________    Contributo richiesto ____________ 

Indicare le fonti di finanziamento relative alla quota non coperta dal 

contributo richiesto 

INTEGRAZIONE 

DELL’INTERVENTO 

CON I PROGRAMMI DI 

VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

REGIONALE 

Specificare se il progetto interessa uno o più attrattori di cui al comma 2 

dell’articolo 3 del Bando (e in caso affermativo indicare quale/i). 

Specificare, inoltre, se il progetto coinvolge attrattori culturali regionali 

diversi da quelli di cui all’allegato 10. 

In entrambi i casi, devono sussistere accordi formalizzati con il soggetto 

avente titolo di proprietà o di uso del/i bene/i 

VALUTAZIONE DI 

IMPATTO E 

SOSTENIBILITÀ 

Specificare, se presenti:  

- effetti sull’occupazione diretta e indiretta; 

- rapporti con altre imprese appartenenti alle filiere culturali, turistiche, 

sportive e dei prodotti tradizionali e tipici (clienti/fornitori); 

- attenzione alla sostenibilità ambientale (utilizzo risorse, materiali 

riciclabili, etc.); 

- durata nel tempo degli effetti; 

- sostenibilità finanziaria (costi di mantenimento a regime, eventuale 

provenienza delle fonti di finanziamento)  

GRADO DI 

INNOVATIVITA’ DEL 

PROGETTO 

Descrivere l’apporto del progetto in termini di innovazione di 

prodotto/servizio, di processo e /o di gestione nel campo delle attività 

culturali e creative 

 
 
IL PROPONENTE DOVRA’ INOLTRE INDICARE: 
 
 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE NEL 

PROGETTO (TEAM 

AZIENDALE) 

Indicare il personale che lavorerà al progetto, esperienza (CV allegati), 

ruoli, eventuali collaboratori e fornitori qualificati (allegare 

documentazione) 

COMPONENTE 

GIOVANILE 

Dichiarare se nella compagine societaria dell’impresa proponente sono 

prevalenti le persone di età inferiore a 35 anni 

EQUILIBRIO DI 

GENERE 

Dichiarare se i soggetti proponenti rispettano l’equilibrio di genere, con 

riferimento ai titolari, amministratori /soci/azionisti/consiglieri 

 

 
 
 
IL REFERENTE OPERATIVO PER IL PROGETTO: _________________________________________ 

CONTATTI: e-mail ___________________________________   tel. ____________________ 

PEC ____________________________________ 

 

SOTTOSCRIZIONE 
 
 

Rappresentante legale 
 
 

________________________________ 
 
 

Luogo e data _________________ 
 


