
                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

Denominazione Contratto :
                                                                                     

Programma Azione  : Scheda n.

Data

Proponente :

          SCHEDA  AZIONE : NON STRUTTURALE                
(ad es. azione o attività che pianifica ed ottimizza i processi, la formazione, l’informazione,

l’educazione ambientale, la definizione di protocolli, l’attuazione di accordi tra le parti, anche con
finalità di prevenzione)

ASSE STRATEGICO :

Obiettivo Specifico

Azione/Attività

Descrizione

Risultati Attesi

(allegare mappa indicativa,
facoltativa)

Come realizzare
l’Azione/Attività

Soggetto  Attuatore

Tempi di Attuazione

Azione/Intervento
coerente con la
pianificazione/

gestione/
programmazione/

progettazione esistente

SI (specificare)

      Territorio Coinvolto

finale

anticipatorio

stralcio

NO



Progettazione Esistente ?
 NO, solo idea progetto
 SI, specificare livello :

Studio di Fattibilità
   Progetto Preliminare

Progetto Definitivo
Progetto Esecutivo

SI (specificare)

Pubblicizzazione della
misura attivata dalla

Progettazione
(pubblicazioni, incontri,

manifestazioni che realizzano il
progetto)

Costo Totale Azione
Stimato

Effettivo

Finanziamento Azione

Tipo Finanziamento :
(se Si, selezionare la casella chek,

e  indicare il nome)

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

Importo

Europeo SI, totalmente In parte Da attivare

€ € €

Statale SI, totalmente In parte Da attivare

€ € €

Regionale SI, totalmente In parte Da attivare

€ € €

Comunale SI, totalmente In parte Da attivare

€ € €

Progetti Europei
(se Si, selezionare la casella chek,

e  indicare il nome)

Nome del
Programma

Europeo

Nome del
Progetto

Importo SI, totalmente In parte Da attivare

€ € €

Risorse Private
(se Si, selezionare la casella chek,

e  indicare il nome)

Nome Soggetto

SI, totalmente In parte Da attivare

  Europeo

  Statale

  Regionale

  Comunale

NO



Importo € € €

Altro
Nome 

 

Importo SI, totalmente In parte Da attivare

€ € €

Compartecipazione di altri
Soggetti

(se Si, selezionare la casella chek,
e  indicare il nome)

Soggetto

Soggetto

Importo SI, totalmente In parte Da attivare

€ € €

Finanziamento totale
ottenuto

(indicare la somma ottenuta dai
singoli importi sopra indicati)

€ 

Tipologia Intervento
(compilare nel caso in cui

l’intervento abbia una relazione
con i piani sotto indicati)

Piano di Bacino Distrettuale (PdBD art.65 152/06)

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Piani di Tutela delle Acque (PTA)

Piani d’Ambito Territoriale ottimale (PATO)

Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone
d’interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)

Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)

POR/PON/POIn/PSR/FSC

Altro Specificare

Compilatore Scheda
(specificare ruolo e qualifica)
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