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CONSORZIO PROPONENTE……………………….



PROGETTO  “ …TITOLO …….……” ANNO 2017  PRESENTATO  AI SENSI DEL DECRETO DIRETTORIALE  23 dicembre 2016


RELAZIONE    

                                								
  DESCRIZIONE DEL PROGETTO
(specificare le motivazioni che hanno portato alla scelta dell’iniziativa progettuale e i risultati attesi, le attività programmate, la durata e il budget previsto, nonché ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del progetto, ed in particolare dei parametri previsti nell’art. 9 del Decreto Direttoriale suindicato)

 OBIETTIVI

  VALIDITÀ TECNICO-ECONOMICA


DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SINGOLE INIZIATIVE 
(le iniziative e le relative spese devono essere quelle previste negli artt. 4 e 5  del Decreto suindicato)

INIZIATIVA 1 : ………………………………….(Tipologia e Denominazione)




PMI Consorziate partecipanti all’iniziativa
Ragione sociale e Partita IVA
Sede legale
Codice Ateco 2007 dell’attività svolta dall’impresa 
(Categoria 3  cifre)
Tipologia prodotto e/o servizio finale  


























Paese 

Luogo di svolgimento

Data prevista di svolgimento


Piano dettagliato dei costi 
Voce 1)
€
Voce 2)
€
Voce n)
€
Totale costo iniziativa
€

Riportare gli indicatori quantitativi e qualitativi prescelti per misurare l’efficacia dell’iniziativa e, per ciascuno di essi, i relativi standard quantitativi e qualitativi, per determinare il grado di soddisfazione atteso. 



Indicatori 
Quantitativi




Standard
Quantitativi


Qualitativi


Qualitativi




INIZIATIVA 2 : ………………………………….(Tipologia e Denominazione)

(ripetere per ciascuna iniziativa la schematizzazione di cui sopra, comprensiva del prospetto relativo agli Indicatori e agli Standard)


INIZIATIVA N: ………………………………….(Tipologia e Denominazione)

(ripetere per ciascuna iniziativa la schematizzazione di cui sopra, comprensiva del prospetto relativo agli Indicatori e agli Standard)


RIEPILOGO BUDGET PROGETTO 
Denominazione iniziativa

Importi
Iniziativa 1
€


Iniziativa 2
€


Iniziativa N
€


COSTO TOTALE DELLE INIZIATIVE
€
Spese generali (max 10 % costo totale iniziative)
€
TOTALE PROGETTO 
€


I dati forniti saranno trattati, anche in forma digitale, per le esigenze della richiesta di co-finanziamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice sulla sicurezza dei dati) e successive modificazioni ed integrazioni.

Firma digitale del legale rappresentante



