
 
 

Allegato B.1) SCHEDA PROGETTUALE SOTTOLINEA 1A) 
 
 
 

 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
POR FESR 2007–2013  OBIETTIVO COMPETITIVITA’ E OCCUPAZIONE  

Invito all’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia a presentare proposte progettuali  
per il miglioramento tecnologico del portale turistico regionale per lo sviluppo di un sistema informatico 

integrato 

 

scheda progettuale del 

Progetto denominato:       
 

 

1. soggetto beneficiario 
 

Denominazione:       

Codice fiscale:        Partita Iva:       

Forma giuridica1:       

Codice Istat di attività economica2:       

Sede legale: Comune:       Cap.       Prov.    

 via:       

Telefono:       Fax:       E-mail:       
Responsabile del procedimento o altro referente per le comunicazioni relative alla presente domanda:  
Nome o Ufficio:       

  Telefono:       Fax:       E-mail:       
  Modalità di pagamento del contributo: 
  Banca       Filiale/Agenzia       

paese cin eur cin codice ABI (banca) codice CAB (sportello) numero conto corrente 
Iban 

                                                      

  
 

2. dati generali del progetto  
 

2.1 Descrizione sintetica del progetto:       
 

2.2. Tipologia di operazione: acquisizione di beni e servizi a regia regionale 
 

2.3. Localizzazione del progetto: intero territorio regionale 
 

2.4. Codice Istat di attività economica riferito al progetto3:        
 

2.5. Codice Unico di Progetto (CUP)4 :                                
 provvisorio   definitivo 

 



 
 
 

 
 

3. relazione tecnico/progettuale  
 

 

 

3.1. Finalità generali del progetto  

       

 
 

3.2. Elencazione di massima dei servizi telematici di cui si propone la realizzazione  

      
 

 
 

3.3. Analisi delle carenze riscontrate nell’attuale offerta di servizi telematici  

      
 

 
 

3.4. Raffronto sintetico tra i servizi telematici di cui si propone la realizzazione rispetto a quelli attualmente offerti ai turisti ed 
alle imprese 

      
 

 
 

3.5. Descrizione dell’architettura informatica e telematica utilizzata  

      
 

 
 

3.6. Identificazione delle modalità procedurali di attuazione del progetto anche con riferimento all’acquisizione di beni e 
servizi esterni  

      
 

 
 

3.7. Natura e descrizione del progetto  

      
 

 
 

4. relazione descrittiva con riferimento ai criteri di valutazione 
 

4.1 Congruità e/o sostenibilità economica finanziaria organizzativa gestionale del progetto anche dopo il completamento 
dell’intervento 



 
Inserire di seguito o allegare apposita relazione da cui risultino i  costi previsti di conduzione e manutenzione ordinaria ed 
adeguativa dei servizi telematici proposti, con l’indicazione delle risorse annuali per il triennio successivo alla conclusione del 
progetto stesso e relativa fonte di copertura, rapportati alla spesa ammissibile totale del progetto. 

      
  

 

4.2 Funzionalità alla realizzazione degli obiettivi delle linee di intervento (effetti indotti dall’uso delle TIC nella filiera turistica) 

Inserire di seguito o allegare apposita relazione da cui emerga l’accrescimento dell’accessibilità alle nuove tecnologie 
dell’informazione da parte delle imprese turistiche a seguito della realizzazione del progetto. 

       

 
4.3 Efficacia/grado di informatizzazione gestionale (imprese turistiche) 

Inserire di seguito o allegare apposita relazione da cui risultino le necessità gestionali delle imprese che i processi informativi 
introdotti si propongono di soddisfare. 

       

 
4.4 Numero di punti dislocazione e/o superficie coperta da installazioni wireless/hotspot e mappe turistiche territoriali 

Il presente criterio di valutazione non è pertinente con la linea di intervento 1). 

 
4.5 Numero di punti di interesse turistico/commerciale e culturale georeferenziati ed associati a contenuti 

Il presente criterio di valutazione non è pertinente con la sottolinea di intervento 1a). 

 

 

 
4.6 Grado di coerenza con altri ambiti programmatici – nazionali e/o internazionali – per la gestione dell’informazione 
turistica 

Coerenza del progetto in ambito: 
 

nazionale  

internazionale  

nazionale e internazionale  

 
4.7 Merito tecnico del progetto 

Inserire di seguito o allegare apposita relazione da cui si evinca il merito tecnico del progetto secondo i parametri seguenti: 

- adozione di architetture hardware e/o software scalabili e modulari;  

- dimostrazione dell’adeguatezza dei metodi utilizzati a tutela della sicurezza e dell’integrità dei dati; 

- orientamento dei servizi digitali verso interoperabilità, multicanalità e interattività. 

      



 
 

 
 

5. quadro economico del progetto 
 

 

5.1. Quadro economico per categorie di spesa (somme in Euro) 

Categorie di spesa (art. 13 dell’invito) Costo complessivo  

a) Spese per il personale      

b) Acquisizione di beni      

c) Acquisizione di servizi       

d) Spese per attività di promozione/divulgazione      

e) IVA       

TOTALE       

 
5.2. Quadro economico per annualità (somme in Euro) 

Azioni/attività Totale 
anno 

realizzate da realizzare  
2007                                         
2008                                          
2009                                          
2010            
2011            
2012            

Totale                   
 

 
 

6. dati procedurali e cronoprogramma 
 

 

Tipologia “acquisizione di beni e servizi a regia regionale” 
Date previste o effettive 

(gg/mm/aaaa) FASI 
Inizio Fine 

Stipula contratti/convenzioni per il progetto (dal giorno di avvio della procedura per 
la scelta del contraente al giorno della stipula dell’ultimo contratto/convenzione)             

Esecuzione della fornitura (dal giorno successivo alla stipula del primo 
contratto/convenzione al giorno di consegna dell’ultimo bene/conclusione 
dell’ultima prestazione) 

            

Verifiche e controlli (dal giorno successivo alla consegna del primo 
bene/esecuzione della prestazione al giorno di adozione dell’atto di liquidazione 
del saldo)  

            

 
 

7. indicatori fisici del progetto 
 

 



 
 

7.1. Indicatori di risultato 
 Unità di misura Valore attuale Valore atteso 
Servizi messi in rete 
 

N.             

Strutture ricettive prenotabili tramite portale turistico regionale  
 

N.             

NOTE:       
 

7.2. Indicatori di realizzazione 
 Unità di misura Valore atteso 
Software realizzati 
 

N.       

NOTE:       
 

7.3. Indicatori CORE IGRUE 
  Unità di misura Valore atteso 

Giornate/uomo prestate N.       

NOTE:       

 

7.4. Indicatori occupazionali IGRUE 
  Unità di misura Valore atteso 
Giornate/uomo complessivamente attivate (riferite ai lavoratori impiegati dal 
Beneficiario e dal fornitore) 

N.       

NOTE:       

 

7.5. Indicatori CORE COMMISSIONE EUROPEA 
 Unità di misura Valore atteso 
Posti di lavoro creati (turismo) 
 N.       

NOTE:       
 

8. eventuali procedure di aggiudicazione avviate 
 
 

 

descrizione CIG importo a base di gara 
(Euro) 

tipo 
procedura* 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
(*) codici tipo procedura:  
1 = aperta 5 = in economia mediante amministrazione diretta 



 

 

2 = ristretta 6 = in economia mediante cottimo fiduciario 
3 = negoziata con bando 7 = affidamento diretto nelle fattispecie previste dalla legge 
4 = negoziata senza bando 8 = project financing 

 
 
 

9. eventuali spese già sostenute 
 

 

 

9.1. Descrizione e informazioni in merito alle spese sostenute dal 1° gennaio 2007 alla data di presentazione della domanda: 
      

 
9.2. E’ stata compilata la check list di autocontrollo in conformità all’Allegato C:  no   sì 

 
9.3. Prospetto delle spese sostenute (allegare i relativi documenti e le quietanze)  

Ditta tipo, numero e 
data 

descrizione importo (Euro) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

10. ulteriori osservazioni o note (eventuale) 
 
 

 



 

 

      

 
 
11. allegati  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
firma del legale rappresentante: 

luogo e data       firma  

 

 

 

NOTE 
1 La tabella relativa è disponibile sul sito web della Regione come indicato in calce  
2 La tabella dei codici Istat è disponibile sul sito web della Regione come indicato in calce 
3 La tabella dei codici Istat è disponibile sul sito web della Regione come indicato in calce 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/rapportieuropeinternazionali/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT11/ARG20/FOGLIA5 
alla voce «documenti utili alla compilazione delle domande» 

4 Per attribuire il Codice Unico di Progetto (CUP) è disponibile il collegamento al sito del CIPE:  
   http://www.cipecomitato.it/cup/cup.asp 
 

 


