Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano”
Sostegno alla realizzazione di
Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile

ALLEGATO III alla Domanda di ammissione a contributo
FORMULARIO DI COMPILAZIONE DEL PISUS
(ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera d) del bando)

Evidenza delle modifiche apportate
con Decreto del Direttore centrale alle attività produttive
n° 1897/PROD/SELT/DCPOR41A di data 14 novembre 2011

Testo eliminato: barrato doppio esempio
Testo integrato: evidenziato in colore giallo esempio
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Tempistica del PISUS
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ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO

DESCRIZIONE ANALITICA DELL’INTERVENTO
- max 4000 caratteri

DATI GENERALI
Codice ATECO dell’intervento20

CODICE ATECO 2002 ________________
CODICE ATECO 2007 ________________

Codice CUP
Provvisorio ________________
Definitivo _________________
Durata intervento21
(inizio e fine in gg/mesi/anni)

20

Per la compilazione del campo codice ATECO dell’intervento si deve fare riferimento alla classificazione ISTAT ATECO 2002, nonché alla corrispondente
classificazione ISTAT ATECO 2007, inserendo i codici completi, con la descrizione sulla base della Tipologia di intervento.
21
Sono ammissibili gli interventi di cui alla tipologia a) e b) purchè avviati successivamente alla data del 24 luglio 2009 ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del
bando.
11

FATTIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO (BUSINESS PLAN)
Interventi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a)
Tipologia di spesa

Importo netto
Euro

ai sensi dell’articolo 13 del bando, comma
1, lettera a)

lavori in appalto (articolo 17, comma 1, lettera a) DPR
554/1999)
spese di progettazione e studi (articolo 17, comma 1,
lettera b), punti nn. 2, 7, 8, 11 DPR 554/1999), nella
misura massima del 10% della voce di spesa di cui al
punto 1)
allacciamenti (articolo 17, comma 1, lettera b), punto n.
3 DPR 554/1999), nella misura massima del 3% della
voce di spesa di cui al punto 1)
acquisizione di beni, ivi compresi la possibilità di
allestire sistemi e tecnologie a favore della pubblica
sicurezza, nella misura massima del 10% della voce di
spesa di cui al punto 1), Per la cartellonistica ed il
materiale informativo per la pubblicizzazione dell’aiuto
finanziario sono ammissibili spese nella misura
23
massima di € 500,00 per singolo intervento
realizzazione di impiantistica multimediale per l’utilizzo
di tecnologie innovative in funzione dello svolgimento
dell’attività turistica, fieristica, commerciale e della
qualificazione dei servizi all’utenza
realizzazione di banchi architettonicamente compatibili
e di nuove strutture di vendita nelle aree mercatali, in
quanto beni e/o infrastrutture di proprietà pubblica
acquisizione di servizi ivi compresi la possibilità di
allestire sistemi e tecnologie a favore della pubblica
sicurezza nella misura massima del 5% della voce di
spesa di cui al punto 1)
spese per attività di consulenza o di supporto, per
commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori
nella misura massima dell’1% della voce di spesa di cui
al punto 1)
spese per attività di consulenza e di supporto, per
commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle
forniture in appalto nella misura massima dell’1% della
voce di spesa di cui al punto 1)
imprevisti nei limiti fissati dall’articolo 44, comma 3,
lettera b), DPR 554/1999
accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da
eventuali interruzioni di pubblici servizi, per lavori su
sedi stradali nella misura massima dello 0,5% della
voce di spesa di cui al punto 1)
TOTALE COMPLESSIVO Euro

€

IVA
Euro

€

Totale singole voci
di spesa
Euro

€

23

Il limite del 10%, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), punto 4) del bando, non trova applicazione
nel solo caso in cui l’acquisizione di beni, a cui detta voce di spesa si riferisce, sia volta alla realizzazione
di interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 7) e 8) del bando, da prevedere
obbligatoriamente all’interno del PISUS a pena di inammissibilità a contributo dello stesso, ai sensi di
quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di
“earmarking”, in applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 11, comma 3 del bando.
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ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO

DESCRIZIONE ANALITICA DELL’INTERVENTO - max 4000 caratteri

DATI GENERALI
Codice ATECO dell’intervento28

CODICE ATECO 2002 ________________
CODICE ATECO 2007 ________________

Codice CUP
Provvisorio ________________
Definitivo _________________
Durata intervento29
(inizio e fine in gg/mesi/anni)

28

Per la compilazione del campo codice ATECO dell’intervento si deve fare riferimento alla classificazione ISTAT ATECO 2002, nonché alla corrispondente
classificazione ISTAT ATECO 2007, inserendo i codici completi, con la descrizione sulla base della Tipologia di intervento.
29
Sono ammissibili gli interventi di cui alla tipologia a) e b) purchè avviati successivamente alla data del 24 luglio 2009 ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del
bando.
29

