
 

ALLEGATO TECNICO: IDEA PROGETTUALE  
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI UNA MANIFES TAZIONE D'INTERESSE PER LA 
SELEZIONE DI SOGGETTI PER L'ELABORAZIONE CONDIVISA DELLA PROGETTAZIONE E 
GESTIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA CANDIDATU RA AL BANDO DELLA PROVINCIA DI 
LATINA PER L’INCENTIVAZIONE DEI COMUNI ALL’ATTUAZIO NE DELLE MISURE DI 
RIQUALIFICAZIONE CONTENUTE NELL’ASSE 1 DEL PIANO DI  AZIONE DEL PROGRAMMA DI 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (PRA) DELL’AGRO PONTINO , REALIZZATO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO REWETLAND ANNUALITÀ 2017-2019. Rif. ALLEGA TO A ALLA DET. DIR. 367/2018.  

 
 

Sito di esecuzione 
 

Indicare il sito di esecuzione delle opere previste, anche in caso di 
realizzazione solo delle progettazioni o studi di fattibilità. In caso di 
attività afferenti alla sotto-tipologia 1.4, indicare il comune/i della 
campagna o dello studio per i CdF. 

 

Durata 
 

Indicare le date presunte di inizio e fine 
 

Partners 
 

Indicare tutti i partner dell’idea di progetto proposta, specificando se 
ente pubblico o privato e il tipo di accordo (accordo di programma, 
protocollo d’intesa, contratto di Fiume, etc) esistente o da realizzare 
tra i soggetti 

 

Sotto tipologia di 
riferimento 

 

Indicare obbligatoriamente una sotto-tipologia di riferimento tra le 
seguenti 

 

1.1. Riduzione dei carichi inquinanti diffusi di origine insediativa a 
bassa densità. 

 

1.2. Recupero e rinaturalizzazione delle sponde di canali 
all’interno di nuclei urbani. 

 

1.3. Promozione di comportamenti virtuosi nella tutela delle acque 
 da parte dei cittadini e delle imprese. 

 

Indicare obbligatoriamente una delle azioni PRA ammesse al 
finanziamento di cui l’intervento rappresenta un’attuazione: 

 

1.2.1 
 

Promozione di sistemi di evapotraspirazione fito-assistita in 
insediamenti di dimensioni inferiori ai 50 AE, non raggiunti 
dalla rete di collettamento (art. 22 co.1 PTAR). 

 

1.2.2 
 

Promozione della fitodepurazione negli insediamenti tra 50 e 
300 AE. (art. 22 co.2 PTAR). 

 

1.3.1 
 

Ripristino di tratti di corsi d’acqua tombinati in ambito urbano e 
Periurbano 

 

Azione di riferimento 

 

1.3.2 
 

Realizzazione di parchi e aree ricreative naturali con funzione 
anche didattica lungo i corsi d’acqua in ambito urbano 



 

1.3.3 
 

Interventi di miglioramento ecologico vegetazionale e 
faunistico lungo le sponde della rete idrica in ambito urbano e 
periurbano. 

 

1.4.1 
 

Realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul tema della 
tutela della risorsa idrica. 

 

1.4.2 
 

Realizzazione di campagne didattiche nei centri educativi 
provinciali sul tema della tutela della risorsa idrica, della qualità 
delle acque e del patrimonio storico della bonifica. 

 

1.4.4 
 

Promozione di meccanismi di governance partecipata che 
facilitino la realizzazione degli interventi di fitodepurazione 

 

Fase realizzativa 
sviluppata 

 

Indicare una delle seguenti fasi di realizzazione che il progetto 
proposto si propone di compiere 

 

Progetti afferenti alle sotto-tipologie 1.2 e 1.3 

a.  Studio della fattibilità 

b.  Progettazione definitiva 

c.   Progettazione esecutiva 

d.  Realizzazione 

e.  Progetto di manutenzione di opera esistente 
 
Progetti afferenti alle sotto-tipologie 1.4 

 

a.  Disegno e Realizzazione di campagne di sensibilizzazione 

b. Disegno e Realizzazione di campagne educative 

c.   Studi generici o di settore preliminari finalizzati ai Contratti di 
Fiume 

 

d.  Attività  partecipative  per  la  firma  di  protocolli  d’intesa  per 
CDF 

 

Breve descrizione delle 
attività del Partner 

 

Indicare lo status giuridico e il campo di competenza / attività del 
partner 

 

Dati 
dimensionali/finanziari 
del partner 

 

Indicare sommariamente numero di occupati / bilancio indicativo del 
partner o altri dati atti a descrivere la dimensione strutturale 

 

Ruolo nel Progetto 
 

Indicare sommariamente il ruolo nel progetto. (monitoraggio, 
donazione terreni, sponsorizzazione, etc.).  N.B. i partner non 
potranno ricevere finanziamenti o parti di esso o eseguire 
opere se non come propri contributi al progetto. 

 

 

Caratteristiche generali del progetto  
 



 

Problema ambientale 
affrontato 

 

Indicare sommariamente lo specifico problema ambientale affrontato, 
inerente alla qualità delle acque a lla sua contaminazione di origine 
industriale, civile o agricola, o alle problematiche inerenti la 
biodiversità delle sponde o alla presenza di ambienti naturali in 
contesto urbano per i progetti afferenti alle sotto-tipologie 1.2 e 1.3. 
Per i progetti afferenti alla sotto-tipologia 1.4 baserà riferirsi alla 
necessità di incremento di coscienza ambientale sul tema trattato 

 

Idea progetto 
 

Descrivere brevemente l’idea progetto, specificando, nel caso delle 
opere, se esse saranno fruibili al pubblico e in che maniera, e in che 
modo si provvederà alla loro sostenibilità e manutenzione futura. Se il 
contributo riguarda fasi progettuali o di studio, specificare con quali 
finanziamenti e in che tempi si prevede portare i progetti alla 
realizzazione. 

 

Obiettivi 
 

Enumerare gli obiettivi riguardanti la qualità delle acque, la fruibilità 
delle realizzazioni, i soggetti da raggiungere con le campagne 
culturali, etc. 

 

Azioni e cronogramma 
 

Specificare le tipologie di azioni da realizzare nel progetto, definendo 
le scadenze generali previste, come per esempio: 

 

progettazione-�: settembre 2018 

fase autorizzativa� dicembre 2018 

 realizzazione � settembre 2019 
 

etc 
 

Replicabilità 
 

Descrivere la presunta replicabilità degli interventi in altre zone del 
Comune o in altri Comuni. 

 

Ipotesi di Budget 
totale del 
progetto 
proposto 

 

Indicare l’ipotesi del budget totale del progetto, comprensivo del 
contributo che si propone di richiedere e del contributo offerto 
dal/dai Partner proponenti l’idea progettuale. 

 

Importo da richiedere 
come contributo 

 

Indicare solo la cifra che si propone di richiedere come contributo alla 
Provincia: 

 

1.2 Minimo 10.000 - massimo 150.000 
 

1.3 Minimo 10.000 - massimo 150.000 
 

1.4 Minimo 5.000 - massimo 50.000 

 

Ipotesi proposta di 
importo cofinanziato 
dal/dai Partners 

 

Indicare la cifra proposta dal partner, specificando che % 
rappresenta sul totale del progetto 

 

 

 

Caratteristiche specifiche del progetto  
 

 

Sito d’intervento 
 

Descrivere brevemente il sito d’intervento reale o della progettazione, 
definendo un minimo di parametri ambientali atti a comprendere le 
problematiche ambientali presenti. 



 

Caratteristiche 
quali/quantitative del 
progetto 

 

Descrivere brevemente le caratteristiche tecniche dell’intervento da 
realizzare o progettare, come dimensioni del sito, quantità d’acqua 
trattata o superficie rinaturalizzata, oppure azioni, strumenti e 
attrezzature utilizzate per le campagne informative, target e contenuti 
specifici 

 

Sostenibilità del 
progetto 

 

Descrivere la sostenibilità del progetto, in termini di capacità di 
gestione successiva e manutenzione negli anni, o nei casi degli studi 
e delle progettazioni, della effettiva reperibilità dei fondi per giungere 
alle effettive realizzazioni. 

 

Modalità di esecuzione 
 

Descrivere le procedure e le modalità di esecuzione, se dirette 
attraverso personale e attrezzature proprie dei partner, o se indirette 
tramite che tipologie di procedure d’appalto. 

 

Ruolo dei partner 
 

Specificare in dettaglio il ruolo del/dei  partner nella realizzazione delle 
azioni, tenendo presente che i partner non potranno utilizzare 
direttamente fondi del contributo richiesto per la realizzazione di studi 
o opere o attività, che se non realizzati direttamente, dovranno essere 
comunque assegnati con procedure di aggiudicazione a soggetti 
esterni al progetto. 

 
 

Quadro economico delle spese  
 

 

Quadro economico 
generale 

 

Riportare il quadro economico generale delle spese di progetto, 
comprensivo delle quote di cofinanziamento proposte. 

 

Per la realizzazione delle opere previste afferenti alle sotto-tipologie 
1.2 e 1.3, si riporterà il quadro economico presunto diviso in costi di 
progettazione, importo dei lavori e somme a disposizione per la fase 
realizzativa e costi di manutenzione per il periodo considerato 

 

Per i progetti afferenti alle 1.4, si riporterà il quadro delle spese 
previste. 

 

Costi indiretti 
 

Sono ammissibili tutti i costi indiretti per progettazioni, studi, acquisti 
direttamente collegati agli obiettivi del progetto, realizzati secondo i 
criteri del Codice appalti  

   Costi diretti Non sono ammissibili la valorizzazione del lavoro del personale 
impiegato nell’amministrazione, delle attrezzature o dei beni propri. 
L’acquisto di materiali e strutture da porre in opera è ammissibile 
come oggetto del contributo o del cofinanziamento  

 

Allegati 
 

   Lista allegati  I proponenti potranno presentare allegati riferiti all’idea progettuale, 
come studi di fattibilità pregressi o progettazioni per cui si intende 
proporre di richiedere il contributi, sempre e quando siano opere 
afferenti alle sotto-tipologie ammesse a contributo. Per le richieste 
riguardanti fondi per le manutenzioni, sarà necessario presentare 
una relazione sullo stato di fatto delle opere. 

 
Data,        Il Rappresentante Legale 
       ______________________ 

 


