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POR FESR VENETO 2014-2020
Azione 3.3.4 sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso
interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio strategica ed
organizzativa.
Sub-Azione C) “Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico”

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO D’IMPRESA

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO D’IMPRESA
Descrivere:
tipologia d’impresa, localizzazione dell’intervento, descrizione approfondita delle caratteristiche del
progetto, inquadrando il tipo di intervento e la sua coerenza con le finalità del bando, con chiara evidenza
dei nuovi prodotti/servizi e/o del miglioramento dei prodotti/servizi esistenti.

2. CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO
Descrivere:
tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto oggetto dell’impresa/prodotto seguendo lo
schema seguente:
Denominazione
attività
…
…

Descrizione attività
…
…

Date di inizio e Spese previste
termine attività
Da dd/mm/yyyy a € …
dd/mm/yyyy
€…
Tot. € …
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3. DESCRIZIONE ANALITICA E PUNTUALE DELLE SPESE PREVISTE
Descrivere:
in base al cronoprogramma sopra descritto, fornire un approfondimento dettagliato sulle spese previste per
la realizzazione del progetto, con chiaro riferimento a quale tipologia1 appartengono, indicando altresì
quantità, prezzo unitario e prezzo totale.

4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (nel caso di opere edili/murarie e impianti)
Descrivere:
nel caso di opere edili/murarie e impianti, valutazione dei costi del progetto mediante computo metrico
estimativo da effettuarsi sulla base delle condizioni di mercato con riferimento, ad esempio, ai prezzari
pubblicati dalle camere di commercio.

5. PRINCIPALI ELABORATI GRAFICI IN SCALA (nel caso di opere edili/murarie e impianti)
Allegare/inserire estratti dei principali elaborati grafici in scala idonea a rappresentare l’intervento/i e ad
illustrare l’immobile o gli spazi oggetto dei lavori.

6. PIANO OPERATIVO-ECONOMICO-FINANZIARIO
Descrivere:
liquidità (mezzi propri e/o di terzi) in relazione agli investimenti; sostenibilità del progetto nel futuro,
correlazione tra obiettivi, attività, mezzi e tempi di realizzazione del progetto.

1

Le tipologie di riferimento delle spese sono quelle previste all’articolo 6, comma 2, del bando.
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7. PIANO ORGANIZZATIVO
Descrivere:
le risorse umane e le competenze funzionali al progetto a disposizione dell’impresa e/o da acquisire.

DATA

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

