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REGIONE VENETO  
Direzione Relazioni Internazionali 

L. R. n. 55/1999 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”  Capo III. 

PROPOSTA DI 
INIZIATIVA DIRETTA ANNO 2013 
Cooperazione decentrata allo sviluppo 

 

1.a) DATI GENERALI  
Denominazione 
                      
 

Via e numero civico   città           CAP                                   Provincia 
                                                                                          

Telefono    fax    e-mail 
                                    
 

1.b) REFERENTE PER IL PROGETTO1 
Nome e cognome 
            

Telefono     fax    e-mail 
                         
 

2.a) TITOLO DEL PROGETTO 

      

2.b) STATO                                                 LOCALITA’ d’intervento (Regione, Provincia, Distretto ecc.)  

                                                         

2.c) DURATA del progetto 

 

 Annuale              

 Pluriennale                                     Qual è la sua durata?        
 

Data inizio prevista: ………………………  Data fine prevista:  ……………………………. 

                                                 
1 Indicare la persona alla quale gli uffici della Direzione regionale potranno rivolgersi in caso di chiarimenti. 

1) ENTE PROPONENTE 

2) DATI RELATIVI AL PROGETTO 
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4) STRATEGIE DI INTERVENTO  

4.a) OBIETTIVO GENERALE  
Nota: indicare in particolare gli obiettivi di crescita economica, umana e civile della popolazione target. Lo spazio da compilare è limitato (MAX 20 
RIGHE). 

 

 
4.b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
Nota: lo spazio da compilare è limitato(MAX 100 RIGHE). 

 

4.c) SCHEMA DI PROGETTO2 
Obiettivo Specifico 

(Indicare gli obiettivi specifici del progetto) 
Attività 

(Indicare attraverso quale attività si raggiunge l’obiettivo 
specifico atteso) 

Beneficiari 
(Indicare i beneficiari diretti dell’attività 

programmata) 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
 

 

                                                 
2 Si precisa che occorre indicare i potenziali obiettivi specifici, attività e beneficiari: i dati dovranno essere successivamente, in fase di elaborazione del 
piano esecutivo, confermati e/o dettagliati e/o ampliati. 

3) PARTENARIATO POTENZIALE 

PARTNER IN ITALIA 
 

 
 
 

PARTNER NEL PAESE DI DESTINAZIONE 
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€ ______________________________________ 
 

 

 

 
€ _______________________ FINANZIAMENTO ENTE PROPONENTE 

€ _______________________ FINANZIAMENTO PARTNER PROGETTUALI 

€ _______________________ ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO 

€ _______________________ TOTALE CO – FINANZIAMENTO 

 

 

 
 
€ ______________________________________  
 

 

 
Data ____________________ 

Firma  
 
______________________________________ 

 
 
 

SI RICORDA CHE: 
in sede di invio dell’eventuale piano esecutivo dovranno obbligatoriamente essere allegati: 
1. In caso di costruzione o ristrutturazione di opere civili la descrizione tecnica degli interventi e, in caso di appalto ad una ditta 

o cooperativa di costruzione, anche  il preventivo di spesa; 
2. In caso di fondi di rotazione e altri sistemi di credito i criteri di scelta dei beneficiari, le modalità di erogazione e rimborso, 

l’impiego finale dei fondi. 

                                                 
3 In sede di rendicontazione dovrà essere rispettata la percentuale di co-finanziamento indicata nella presente proposta pena la riduzione del 
finanziamento regionale eventualmente concesso. 

5)  IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO (massimo € 40.000,00) 

6) CO – FINANZIAMENTO (OBBLIGATORIO: minimo 10% dell’importo progettuale)3 

7) COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 

Nota: il COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO deve essere pari alla somma tra l’IMPORTO 
CONTRIBUTO RICHIESTO e il CO – FINANZIAMENTO 


