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c) natura, finalita' e obbligazioni relative ad eventuali accordi di collaborazione gia' definiti o in via di
definizione con enti terzi, pubblici o privati, finalizzati all’acquisizione di beni e/o servizi;
d) modalita' di affiancamento, strumenti di sostegno e servizi all’ALI da parte della regione e delle province
coinvolte.
Qualita' del progetto proposto, in termini di:

e) analisi del fabbisogno di servizi da parte dei piccoli comuni, completezza dei dati raccolti ed esaminati;

g) rilevanza dei servizi programmati;
h) piano dei costi e dei ricavi a tre anni;
i) valutazione costi/benefici per i singoli comuni;
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f) obiettivi di breve, medio e lungo periodo in termini di sviluppo di servizi per i comuni e di consolidamento della cooperazione intercomunale;

j) adeguatezza del piano di progetto rispetto agli obiettivi dichiarati;
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k) grado di utilizzo e ottimizzazione di risorse professionali e strumentali gia' disponibili negli enti
coinvolti e sul territorio;
l) qualita' degli indicatori di risultato proposti per la attivita' di monitoraggio.
2. Al termine della valutazione, il comitato definisce l’elenco dei progetti ammessi a cofinanziamento.
Art. 9.

Cofinanziamento dei progetti
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1. Il cofinanziamento complessivo disponibile, di cui alle premesse al punto 1), e' suddiviso su scala regionale
sulla base del numero di piccoli comuni aderenti alle ALI ammesse a cofinanziamento per singola regione, rispetto
al numero dei piccoli comuni aderenti a tutte le ALI ammesse al cofinanziamento.
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2. Il cofinanziamento attribuito a ciascuna ALI ammessa viene determinato sulla base del numero dei piccoli
comuni facenti parte dell’ALI medesima, rispetto al numero totale dei piccoli comuni aderenti a tutte le ALI
ammesse al cofinanziamento nella regione.

3. Il cofinanziamento non puo' comunque superare il 50% del costo totale stimato in ciascun progetto.

4. Nel caso in cui un progetto benefici di ulteriori finanziamenti pubblici, il cofinanziamento erogato dal
CNIPA, sommato agli altri cofinanziamenti disponibili, non puo' superare il totale dei costi stimati nel progetto.
5. Nel caso in cui il soggetto proponente sia beneficiario dei finanziamenti previsti dal programma ßPer il sud
e non soloý finanziato con le risorse previste nella delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, fermo restando quanto
previsto al precedente punto 4, le attivita' eventualmente finanziabili con i fondi del presente avviso devono essere
complementari rispetto a quelle finanziate nell’ambito del programma ßPer il sud e non soloý.
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