
 

 

Allegato 2 

 

Comune di Acquasanta Terme 

 QIP 

“Ripartiamo dalle Eccellenze: Interventi per il rilancio economico di attività produttive nel 

settore agro-alimentare ad Acquasanta Terme.” 

Proposta operativa e di finanziamento 

a. Sintesi generale 
 

Nome del Soggetto 

proponente 
 

Titolo del progetto  

Indirizzo  

Budget totale del 
QIP 

 

Data inizio  

Durata in mesi  

1. Analisi del contesto e ruolo del Soggetto proponente 
 [Massimo 1 pagina. Analisi del contesto d’intervento del progetto, quali le ragioni che 

spingono il Soggetto proponente a inviare la proposta, quale l’impatto del progetto per lui e il  

territorio, per le attività sociali, produttive, la popolazione.] 

2. Motivazione del progetto  
[Massimo 1   pagina. Quale l’indotto diretto e indiretto del Soggetto proponente, eventuali 

collaborazioni  con altri enti privati o pubblici, quali gli effetti benefici di queste collaborazioni 

per la buona riuscita del progetto. Da evidenziare eventuali indispensabili autorizzazioni da 

parte di autorità pubbliche necessarie all’ottenimento dei risultati finali] 

3. Obiettivo del QIP e attività previste 
[Minimo 2  pagine. Descrivere  l’obiettivo  dell’azione ed elencare in dettaglio le attività da 

realizzare] 

4. Metodologia, imprevisti e analisi dei rischi 
[Massimo 1  pagina. Quale la metodologia operativa proposta e gli imprevisti che potrebbero 

influenzare negativamente l’ottenimento dei risultati attesi. Quali i rischi che potrebbero 

inficiare il raggiungimento dei risultati attesi dal progetto contromisure da adottare] 



 

 

5. Sostenibilità 
[Massimo 1 pagina. Spiegare in quale maniera l’azione avrà effetti durevoli e di 

autofinanziamento alla fine del progetto] 

6. Budget del progetto 
[Compilare il modulo QIP Mod 3 Budget allegato] 

7. Scheda dati anagrafici del Soggetto proponente: 
 
Soggetto proponente  
Ragione sociale  
Partita Iva  
Codice fiscale  
Nome   
Cognome  
Indirizzo   
CAP – comune – provincia  
Telefono  
E-mail  
IBAN  
Nome, Cognome, Indirizzo 

email e telefono della 

persona di contatto per la 

gestione del QIP 

 

 

Nel caso di Consorzio o ATS la stessa scheda va predisposta 

per ogni partner e nel testo del progetto va motivata la 
ragione e lo scopo del partenariato: 
 
Soggetto proponente  
Ragione sociale  
Partita Iva  
Codice fiscale  
Nome   
Cognome  
Indirizzo   
CAP – comune – provincia  
Telefono  
E-mail  
IBAN  
Nome, Cognome, Indirizzo 

email e telefono della 

persona di contatto per la 

gestione del QIP 

 

 


