SCHEDA 1
n. codice intervento

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE FINALE/ EX-POST, DELL'INTERVENTO

1) GENERALITA': ENTE BENEFICIARIO FINANZIAMENTO E INTERVENTO
tipo ente (comune, provincia ecc…)

nome ente

sigla provincia

nome cognome referente

tel

titolo intervento

località intervento

FINANZIAMENTO PRINCIPALE
nome ente finanziatore

mail

costo complessivo intervento - EURO
(come da conto finale)

n. atto / anno provvedimento di finananz.

importo Euro

n. atto / anno provvedimento di finananz.

importo Euro

1
ULTERIORI FINANZIAMENTI
nome ente finanziatore

2
3
4

TOT. FINANZ.

intervento di riprisitino a seguito degli eventi meteo
eccezionali del (gg/mm/aaaa):

breve descrizione danni causati dall'evento sul bene oggetto di rispristino e conseguenze sul contesto
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2) OPERA REALIZZATA, GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, EFFICIENZA DELLA SPESA
tipo di opera (barrare 1 sola casella)

breve descrizione opera realizzata e sua conformità alla soluzione dei problemi (allegare FOTO dell'intervento realizzato)

ripristino edificio pubblico

ripristino infrastrutture (viarie, illuminazione,
acqudotti, fognature ec…)

opere di ripristino geolgico (frane)

opere di ripristino idraulico

altro

giorni di scostamento rispetto il
cronoprogramma

data completamento opera

(barrare 1 sola casella)

> i lavori sono stati realizzati nei tempi previsti da
contratto

>opera è stata completata

si

no

> la realizzazione dell'opera nelle diverse fasi è stata
condotta con efficienza

si

no

in parte

>efficacia dell'intervento alla soluzione del problema

si

no

in parte

si

no

> grado di efficienza nelle fasi di realizzazione
dell'opera

alto

medio

basso

> grado efficacia dell'intervento rispetto ai problemi

alto

medio

basso

> livello di rischio residuo a persone/cose dopo
l'intervento

alto

medio

basso

> grado soddisfacimento obiettivi

alto

medio

basso

si

no

migliorate

peggiorate

> a seguito dell'intervento, e a parità di evento meteo
eccezionale, il danno si potrà ripresentare

si

no

> sono stati raggiunti gli obbiettivi prefissati

si

no

> l'intervento ha potuto beneficiare di finanziamenti
adeguati

si

no

> i rimborsi/pagamenti da parte dei soggetti
finanziatori sono stati tempestivi

si

no

>rispetto alle condizioni preesistente di sicurezza,
tecniche/funzionali, economiche, sociali, ambientali e
paesaggistiche, l'intervento le ha:

in parte

3) IMPATTO E SOSTENIBILITA'
> l'intervento ha avuto un impatto positivo sul contesto
generale in cui si inserisce

Descrizione degli effetti diretti e indiretti dell'opera
realizzata sul contesto generale e utilità sociale dell'opera
anche nel lungo periodo

data__________________________

timbro e firma______________________
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mantenute invariate

