
                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

Denominazione Contratto :                                                                                      

          SCHEDA PROCESSO del CONTRATTO  di FIUME                

Anagrafica e Organizzazione
Tipologia (contratto di :

fiume, lago, costa, zona umida,
altro)

Contratto Annunciato
(tipologia e nome)

Contratto  Avviato
Link regionale dei
Contratti di Fiume

(sono presenti tutti i dati
pervenuti)

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-
Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Contratti-di-fiume

Documento d’ Intenti
(data sottoscrizione)

Protocollo
d’Intesa

(data sottoscrizione,
se redatto)

Capofila n. Firmatari
(comuni e stakeholders)

Elenco Firmatari

Organizzazione del
processo partecipativo

del Contratto

Assemblea/
Comitato di

Coordinamento
e/o Promotore

Costituita/o

N. di soggetti
coinvolti

Tipologia soggetti Associazioni

Privati

Pubblici

Altro

Segreteria Tecnica Costituita?
(SI/NO)

Tavoli di Lavoro
(TdL)

Costituiti Tavoli di
Lavoro?

In caso di risposta affermativa compilare i campi seguenti 



Tavoli Tematici?
(SI/NO)

Tavoli Territoriali?
( SI/NO)

Metodologie di
partecipazione

utilizzata

Struttura/soggetto
di coordinamento

CdF 
(per es. Cabina di

Regia, riportare una
breve descrizione)

Forme di  Finanziamento del Contratto
Finanziamento Processo

(specificarne l’utilizzo)

Tipo Finanziamento :
(se Si, selezionare la casella

chek, e  indicare il titolo)

Statale Titolo

Regionale Titolo

Comunale Titolo

Importo 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 soggetto)

Nome Soggetto

Importo SI, Totalmente In parte Da attivare

Altro Nome Soggetto



Importo SI, Totalmente In parte Da attivare

Compartecipazione di
altri  Soggetti

Nome Soggetto

Nome Soggetto

Nome Soggetto

Importo SI, Totalmente In parte Da attivare

Totale Finanziamento
ottenuto

(indicare la somma ottenuta
dai singoli importi sopra

indicati)
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