
 

 
GAL DAUNOFANTINO SRL 

Corso Manfredi n. 182 - 71043 Manfredonia (FG) 
www.galdaunofantino.it 

info@galdaunofantino.it – galdaunofantino@pec.it 

ALLEGATO 4 

REGIONE PUGLIA 
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE 
 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia  
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) 2014-2020 
 

Misura 19.2 - Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di  
Sviluppo Locale di tipo partecipativo 

 
G.A.L. DAUNOFANTINO SRL 

 
PIANO DI AZIONE LOCALE  

 

TERRE D’ACQUA 

 
AZIONE 1 - Interventi legati alla qualificazione rurale, organizzazione e aumento 
della competitività del territorio Gal Daunofantino “Terra d’acqua”  

INTERVENTO 1.1: Realizzazione di nuovi itinerari tematici e 
rifunzionalizzazione degli esistenti al Gal Terre d'Acqua 

 
ELABORATO PROGETTUALE 

 
PROPONENTE: _________________________________ 

 

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE   
 
1. TIPOLOGIA 
 

 

DENOMINAZIONE   

INDIRIZZO SEDE 

LEGALE/COMUNE/PROV./CAP 
 

CODICE FISCALE  

P.IVA  

PEC  
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MAIL  
 

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova il richiedente: 

 ENTE PUBBLICO TERRITORIALE 

 PARTENARIATO TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

  

  

  

 

 
Nel caso di partenariato tra soggetti pubblici e privati, precisare forma giuridica assunta:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
ed elencare i soggetti aderenti: 
 
1. _________________________________________________________________________ 
2.  _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________________________ 
7. _________________________________________________________________________ 
8. _________________________________________________________________________ 
9. _________________________________________________________________________ 
10. _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE  
Si chiede di fornire una breve descrizione delle attività svolte dal soggetto richiedente con particolare riferimento a 
quelle attinente e coerenti con le attività e le iniziative contenute nella proposta progettuale. 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
3. REFERENTE DI PROGETTO  

 

NOME   COGNOME  

CELLULARE  E-mail  

 
 

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione 
del soggetto richiedente 

 

 
 
 
1. DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA PROPOSTA 
 
1.1.LOCALIZZAZIONE 
Descrivere brevemente l’area oggetto dell’iniziativa fornendo indicazioni circa i dati catastali dell’immobile (compilare 
la tabella relativa ai dati catastali), la localizzazione dello stesso rispetto ad aree naturali protette quali aree Natura 
2000, parchi, riserve, ecc. nonché indicazioni circa le modalità attraverso le quali è possibile raggiungere il sito. (max 5 
righe) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 
1.2.STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE 
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Descrivere brevemente l’immobile oggetto dell’iniziativa fornendo indicazioni circa lo stato in cui versa attualmente, le 
eventuali dotazioni ed impianti tecnologici presenti, la eventuale presenza di barriere architettoniche. La descrizione 
deve fare riferimento allo stato dell’immobile alla data di presentazione della domanda di sostegno. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
2. L’IDEA PROGETTO 
 
2.1.PRESENTAZIONE DELL’IDEA  
Illustrare in maniera precisa l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa proposta. Descrivere le attività da intraprendere ed 
identificare le risorse necessarie. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
2.2.Sviluppo di  itinerari  turistici che  integrino diversi aspetti della ruralità  e  altri soggetti 

territoriali (cultura, enogastronomia,  ambiente, etc.)Realizzazione di  itinerari collegati a 
Rete Ecologica e/o altre iniziative Regionali/nazionali/Europee- Descrivere l’intervento dal 
punto di vista dell’integrazione con i diversi aspetti della ruralità e\o collegamenti con altri 
soggetti territoriali (Itinerari\rete ecologica)  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2.3.EVENTUALI ATTI AUTORIZZATIVI NECESSARI 
Elencare gli eventuali atti autorizzativi necessari (Pareri, permessi, nulla osta, autorizzazioni, ecc) a garantire la completa 
attuazione del piano delle opere previste e quelli eventualmente necessari all’attivazione dei servizi /iniziative previsti 
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dal progetto. Si forniscano elementi di conoscenza circa gli atti autorizzativi eventualmente già conseguiti e circa i tempi 
necessari a conseguire quelli mancanti. 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
2.4.CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 
Descrivere brevemente la tempistica prevista per la realizzazione del piano degli investimenti proposto.  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. MODALITÀ DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA 
 
3.1.MODALITÀ DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO  
 
fornire elementi di conoscenza circa la modalità di gestione successiva alla realizzazione dell’intervento facendo 
riferimento al regolamento allegato alla domanda di sostegno.   
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
____ 
 
4. RISULTATI ATTESI 
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4.1.DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 
Descrivere i risultati attesi dall’attuazione della proposta progettuale facendo riferimento alle iniziative ed ai servizi 
attivati 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4.2.IDENTIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DI INDICATORI DI OUTPUT E DI REALIZZAZIONE 
Identificare e, successivamente, quantificare degli indicatori di realizzazione. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
5. IL PIANO INVESTIMENTI 
Illustrare il piano di spesa, descrivere sinteticamente i beni/opere individuati e la loro funzionalità per lo svolgimento 
dell’iniziativa. Per ciascun punto aggiungere linee testo se necessarie. 

Q
U
A
N
T
I
T
À 

DESCRIZIONE DEI BENI DI INVESTIMENTO FORNITORE  

IMPORTO TOTALE 
DELLE SPESE 

PREVISTE 
(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO DELLE SPESE IN DOMANDA 
(IVA ESCLUSA) 

A) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili (escluse le strutture per la 
ricezione turistica quali, ad esempio, alberghi, ostelli, campeggi) 
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Totale macrovoce A   

B) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature sino a copertura del valore di mercato del bene, compresa 
la realizzazione e posa in opera di segnaletica dei siti turistici  , lo sviluppo di applicazioni interattive, creazione di 
sistemi e-booking per servizi turistici 

     

     

Totale macrovoce B   

C) spese generali (art. 45, par. 2, lettera C del Reg. UE 1305/2013), fino ad un massimo del 10% della spesa 
ammessa a finanziamento, per onorari di tecnici e consulenti, inclusi gli studi di fattibilità. 

     

     

Totale macrovoce C   

TOTALE GENERALE (A+B+C)   

 
 
 
 
 
6. IL CONTO ECONOMICO PREVISIONALE DELL’INIZIATIVA 
Elaborare il piano economico e finanziario dell’iniziativa proposta per i primi cinque anni.  
 
 
 
 
 
Luogo, data 
 
 

Firma leggibile del Libero professionista 
 
 

………………………………………………… 

 Firma leggibile del 
Richiedente 

 
……………………………………………… 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________ 
il________________ residente in ______________, in qualità di 
____________________________________________ con sede legale in 
___________________________________CUAA_______________________________________,  
 

CONSAPEVOLE 

 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli 
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni,  

 

DICHIARA 

 

 che vi è piena corrispondenza fra quanto riportato nell’elaborato progettuale e quanto riportato 
nel Fascicolo aziendale; 

 che tutti i dati riportati nell’elaborato progettuale e finalizzati alla determinazione dei punteggi 
in base ai criteri di selezione sono veritieri. 

 
 
 
Allega alla presente:  

fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente l’aiuto. 
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Luogo e data 

                                                                         
___________________________________________ 

                                                                                                  firma   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________ 
il________________ residente in ______________, in qualità di tecnico incaricato da 
___________________________________________________________________ CUAA 
______________________________alla redazione dell’elaborato progettuale a corredo della 
richiesta dei benefici ai sensi dell’avviso pubblico per PSR PUGLIA 2014/2020 PAL Luoghi del 
Mito e delle Gravine  AZIONE 4 - “IL CIRCUITO DELLA BELLEZZA E DELL’INCLUSIONE” 
INTERVENTO  4.1  - LA RETE PERCETTIVO/TESTIMONIALE DEL PARCO RURALE DELLE 
GRAVINE 
 
 
 

CONSAPEVOLE 
 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli 
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni,  

 

DICHIARA 

 



 

 
GAL DAUNOFANTINO SRL 

Corso Manfredi n. 182 - 71043 Manfredonia (FG) 
www.galdaunofantino.it 

info@galdaunofantino.it – galdaunofantino@pec.it 

 
 che vi è piena corrispondenza fra quanto riportato nell’elaborato progettuale e quanto riportato 

nel Fascicolo aziendale; 
 che tutti i dati riportati nell’elaborato progettuale e finalizzati alla determinazione dei punteggi 

in base ai criteri di selezione sono veritieri; 
 che i dati relativi all’immobile indicati nell’elaborato progettuale sono corrispondenti alla 

effettiva situazione di fatto personalmente rilevata con sopralluogo preliminare alla redazione 
dell’elaborato progettuale stesso nonché mediante consultazione degli atti relativi; 

 che i dati tecnici ed economici riportati nell’elaborato progettuale  sono da considerarsi medi 
ordinari con riferimento all’ubicazione dell’intervento, alle caratteristiche generali del 
soggetto proponente ed alle caratteristiche generali dell’iniziativa proposta. 

 
 
Allega alla presente:  

fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente l’aiuto. 

 

Luogo e data 

                                                                         
___________________________________________ 

                                                                                   Timbro professionale  e firma   

 


