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RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO 

 

 



 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ________________ 
(prov.____) il _____________ residente in  (indicare indirizzo completo) 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante di_______________________________________________ 

(specificare la denominazione del consorzio/microimpresa, la natura giuridica e il relativo 
titolare/rappresentante legale) 

 

 

presenta richiesta per la concessione di contributo in conto capitale per il progetto di seguito 
descritto dal titolo  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

allegando la documentazione richiesta. 

 

 

a) Localizzazione del progetto proposto 

Comune di ___________________________ Località (indicare indirizzo completo) 

____________________________________________________________________________ 

Indicare inoltre se il progetto proposto è localizzato in Area protetta regionale e/o zona Natura 2000 

(SIC/ZPS):_________________________________________________________________ 

 

b) Caratteristiche dell’impresa  

(Fornire notizie sull’impresa, es. anno di costituzione, struttura societaria, n. soci, numero 

dipendenti… Le informazioni in questo capitolo saranno utili alla Commissione di Valutazione per 

l’attribuzione dei punteggi relativi al Principio di selezione: Caratteristiche dell’impresa)  

  

 



 

c) Motivazioni e funzioni del progetto proposto in rapporto ai fabbisogni del territorio GAL  

(Descrivere motivazioni e funzioni del progetto proposto per il miglioramento dell’impresa, 

soprattutto in funzione di fornire una risposta ai fabbisogni territoriali in termini di innovazione sociale 

e di processo. Le informazioni in questo capitolo saranno utili alla Commissione di Valutazione per 

l’attribuzione dei punteggi relativi al Criterio di selezione: Rispondenza in modo innovativo della 

proposta ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del territorio GAL e le pratiche proposte propongono 

nuove modalità di decisione e di azione coerenti con la strategia). 

 



 

d) Descrizione dei servizi offerti  

(Descrivere i servizi offerti dal proponente e come questi verranno implementati, migliorati, modificati 

a seguito dell’investimento candidato. Le informazioni in questo capitolo saranno utili alla 

Commissione di Valutazione per l’attribuzione dei punteggi relativi al Criterio di selezione: 

Differenziazione dell'offerta di servizi presenti nell'area GAL. Il Progetto prevede l'attivazione o il 

potenziamento di servizi non presenti o scarsamente presenti). 

 

 



 

e) Descrizione dell’utenza interessata dai servizi offerti 

(Descrivere i target del o dei servizi offerti dal proponente e come l’investimento proposto possa 

implementare, migliorare o modificare l’offerta, in particolar modo verso i soggetti svantaggiati. Le 

informazioni in questo capitolo saranno utili alla Commissione di Valutazione per l’attribuzione dei 

punteggi relativi al Criterio di Selezione: Offerta destinata a soggetti svantaggiati. Il Progetto prevede 

l'attivazione o il potenziamento di servizi destinati a soggetti fragili o a rischio di esclusione sociale). 

 

 



 

f) Pubblica utilità dei servizi 

(Descrivere la tipologia del o dei servizi offerti dal proponente e come l’investimento proposto possa 

implementare, migliorare o modificare l’offerta, in particolar modo in funzione della pubblica utilità. 

Le informazioni in questo capitolo saranno utili alla Commissione di Valutazione per l’attribuzione 

dei punteggi relativi al criterio di selezione: Pubblica utilità dei servizi. Il Progetto prevede servizi di 

pubblica utilità che non sono più presenti o rischiano la scomparsa all’interno dell’ambito d’intervento 

(nucleo residenziale, comune, vallata).  

 



 

g) Multifunzionalità dei servizi 

(Descrivere la tipologia del o dei servizi offerti dal proponente e il loro collegamento con servizi di 

altre tipologie o complementari. Approfondire come l’investimento proposto possa implementare, 

migliorare o modificare l’offerta, in particolar modo ottica di multifunzionalità. Le informazioni in 

questo capitolo saranno utili alla Commissione di Valutazione per l’attribuzione dei punteggi relativi 

al criterio di selezione: Multifunzionalità dei servizi. Il Progetto prevede servizi polifunzionali ovvero 

che rispondano a necessità diversificate dell’utenza concentrandole in un solo luogo).  

 



 

h) Effetto moltiplicatore 

(Descrivere le modalità con cui il o i servizi proposti possono avere un effetto moltiplicatore rispetto 

alle realtà imprenditoriali e/o associative presenti nel territorio. Le informazioni in questo capitolo 

saranno utili alla Commissione di Valutazione per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio di 

selezione: Effetto moltiplicatore. Il Progetto prevede l'attivazione di prodotti/servizi grazie ai quali sul 

territorio possano insediarsi altre attività imprenditoriali).  

 



 

i)Tempi di realizzazione (indicare date effettive e/o previsioni vincolanti) 

Data di inizio lavori: entro il _________________(dalla data di comunicazione dell’assegnazione del 

contributo) 

Durata prevista dei lavori: gg __________________ 

Data prevista per la conclusione dei lavori _____________________________________ 

 

l) Importo previsto per la realizzazione del progetto 

Indicare l’importo complessivo del progetto (al netto dell’I.V.A.), indipendentemente dalle limitazioni 

fissate dal presente Bando con riferimento al Computo metrico (predisposto secondo quanto 

specificato nel Bando) e/o ai preventivi allegati. 

 

 

 

 

Fornire dettaglio dei singoli interventi candidati, suddivisi per tipologia, e relativo costo. 

 

 


