Allegato 6 /B
RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA’
PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue
1. Titolo del
progetto:

2. Elementi
identificativi del
progetto:

CUP: _________________________________
CIG: ___________________________________
Provvedimento di concessione dell'aiuto (N. Prot. / Data):
_______________________________________________________
Luogo di realizzazione dell'intervento:
_____________________________
Luogo di conservazione della documentazione:
_____________________________

3. Proponente
Denominazione: ____________________________________
PEC: _____________________________________________
Rappresentante legale: _______________________________
Sito WEB: _________________________________________

4. Costo totale del
progetto (€)
5. Importo richiesto Spesa Ammessa
Contributo
6. Domanda di
pagamento

Riferimenti: n. ………… del …………………….
SALDO
Ecc….
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7. Premessa
8. Progetto dell’opera
9. Relazione sui lavori in appalto, parte A) del Quadro economico
9.1 Esecuzione dei lavori relativi al contratto principale dell’opera
9.2 Modifiche al quadro economico approvato e Perizie di variante in corso d’opera
9.3 Liquidazione degli Stati d’Avanzamento lavori nei rapporti Consorzio-Impresa
9.4 Ultimazione dei lavori relativi al contratto principale dell’opera
9.5 Conto finale dei lavori relativi al contratto principale dell’opera
9.6 Stato finale dei lavori nei rapporti Consorzio-Impresa e Relazione del Direttore dei
lavori sul Conto finale dell’opera
9.9 Nomina del collaudatore per il collaudo tecnico-amministrativo dell’opera
9.10 Collaudo strutturale dell’opera
9.11 Approvazione del Certificato di collaudo
10. Relazione sull’utilizzo delle Somme a disposizione della stazione appaltante, parte B) del
Quadro economico
10.1 Lavori in Amministrazione diretta
10.1.1 Indagini e consulenze (rilievi e relazione geologiche)
10.1.2 Sperimentazione impermeabilizzazioni fondo canali
10.1.3 Miglioramento strutturale e funzionale dei salti idraulici del Rivo
10.2 Espropri
10.3 Perizia opere di finitura
10.4 Spese generali
10.5 Onere IVA
10.6 Oneri di finanziamento
10.7 Imprevisti
11. Termine di concessione dell’opera
13. Rendicontazione dei lavori e erogazioni corrisposte dal MIPAAF
a.1
lavori/forniture a base d’asta
a.2
oneri della sicurezza
b.2
oneri di allaccio a pubblici servizi
b.3
oneri di discarica
b.4
espropriazioni/acquisizioni di beni immobili
b.6
altro non compreso nelle precedenti voci
14. Conto finale
14.1 Stato finale
14.2 Credito residuo
14.3 Quadro comparativo di raffronto
15. Aggiornamento banca dati nazionale SIGRIAN
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16. Mantenimento dei requisiti di ammissibilità ed impegni
17. Mantenimento del punteggio assentito
Qualunque altro elemento, non precedentemente indicato, utile a descrivere lo stato di avanzamento
delle attività

