Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sottomisura 6.4

Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole

Intervento 6.4.1

Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle
imprese agricole

Focus Area

6A

BUSINESS PLAN

Allegato 2 bando 6.4.1 R1

Pagina 1 di 10

1. Dati dell’impresa richiedente
Impresa

Sede
legale
Sede
operativa
Dati
impresa

Forma giuridica

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Comune

CAP

Via

n.

prov

Comune

CAP

Via

n.

prov

CODICE ATECO

Partita IVA

TEL

EMAIL - PEC

1.1 Dati del titolare o del legale rappresentante dell’impresa richiedente
Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

Codice fiscale

2.

nel Comune di

Via

Prov.

n.

Prov.

EMAIL - PEC

Descrizione dell’impresa richiedente e dell’attività svolta

a. Attività principali e secondarie svolte dall’impresa
Descrivere le attività principali e secondarie svolte dall’impresa cercando di evidenziare gli aspetti più utili ai fini
della presente domanda di aiuto. Dettagliare il prodotto e i servizi annessi, indicare eventuali adesioni a regimi di
qualità, possesso o ottenimento di certificazioni di prodotto/processo/ambientali/energetiche.
Inserire testo
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b. Eventuali attività complementari o integrative (attività didattiche,ecc.)
Descrivere in sintesi le attività non prevalenti che, anche saltuariamente, svolge l’impresa, cercando di
evidenziare gli aspetti più utili ai fini della presente domanda di aiuto.
Inserire testo

c. Modalità di commercializzazione del prodotto/i e mercato/i di riferimento dell’impresa
Descrivere in sintesi le modalità con cui vengono commercializzati i propri prodotti e la tipologia di clienti a
cui ci si rivolge normalmente, cercando di evidenziare gli aspetti più utili ai fini della presente domanda di
aiuto.
Inserire testo

d. Struttura organizzativa dell’impresa
Descrivere organigramma del personale, eventuale manodopera familiare, collegamenti tra sede principale e
eventuali sedi operative, vicinanza ai servizi utili per l’attività, dotazione di strutture, mezzi attrezzature
Inserire testo

e. Altre informazioni ritenute rilevanti a chiarire le caratteristiche dell’impresa
Inserire testo

3. Descrizione del settore/mercato di riferimento
a. Opportunità di mercato e del settore di riferimento
Elencare le opportunità esterne, cioè che non dipendono dall’impresa, che potranno supportare
l’intervento e potenziarne i risultati
Inserire testo
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b. Rischi di mercato e del settore di riferimento
Elencare i rischi esterni, cioè che non dipendono dal beneficiario, che potranno ostacolare il progetto o
ridurne l’efficacia/ricaduta
Inserire testo

4.

Descrizione del progetto

a. Localizzazione del progetto
Specificare la localizzazione
Inserire testo

b. Descrizione del progetto e dei suoi obiettivi
Illustrare nel dettaglio l’intervento che si intende realizzare (attrezzature da acquisire, opere o attività da
realizzare, ecc.), indicandone gli obiettivi, i prodotti/servizi/collaborazioni coinvolti e le attività di dettaglio
previste per raggiungere tali obiettivi. (inserire testo per tipologia di attività)
agriturismi e/o enoturismi, posti letto, punti ristoro, piscine, agri-campeggi, realizzazione di piccoli impianti
sportivi/ricreativi, percorsi vita e/o percorsi intelligenti, percorsi enogastronomici);

Agricoltura sociale e fattorie didattiche, anche in considerazione del contributo di queste attività al
miglioramento dei servizi disponibili per le popolazioni delle aree rurali;

Piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali per la vendita di prodotti aziendali non compresi
nell’Allegato I del Trattato (a prescindere dall’input, quali ad esempio: prodotti per la cura del corpo, compost,
resine, coloranti naturali, prodotti forestali, ecc.).

Altre iniziative ammissibili

Allegato 2 bando 6.4.1 R1

Pagina 4 di 10

c. Coerenza con il Piano di Sviluppo (PAL) del GAL STS
Descrivere il grado di coerenza con il PSL facendo riferimento alle attività oggetto del sostegno
Inserire testo

d. Ricadute ambientali
Descrivere se l’intervento del beneficiario prevede ricadute ambientali specifiche, con particolare riferimento
ai seguenti aspetti: bioedilizia, non consumo di suolo, miglioramento di efficienza energetica dell’edificio o
contenimento consumi energetici nei cicli di lavorazione, risparmio idrico o elettrico.
Inserire testo

e. Eventuali altre informazioni che il beneficiario ritiene utile, ai fini della valutazione del progetto,
segnalare al GAL
Descrivere qualsiasi altra informazione ritenuta utile ad illustrare le caratteristiche del beneficiario o
dell’intervento.
Inserire testo

f.

Tempi di attuazione del progetto e autorizzazioni

Data presunta di inizio del progetto:
Data prevista di conclusione del progetto:

5.

L’investimento previsto
a. Il costo dell’investimento

Voce di Spesa
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Totale
b. La copertura finanziaria dell’investimento
Descrivere le modalità di copertura finanziaria dell’investimento, specificando l’entità del contributo richiesto e la
disponibilità delle altre fonti di copertura
Inserire testo

6.

Prospetto economico

Compilare la seguente tabella dettagliando la situazione aziendale pre e post realizzazione dell’intervento
proposto
Situazione
iniziale

Situazione
I anno

Situazione
II anno

Situazione
III anno

STATO PATRIMONIALE dell'impresa
Valore
patrimoniale
dell'azienda
(valore complessivo di mercato di terreni,
fabbricati, impianti, miglioramenti fondiari,
piantagioni, macchinari, bestiame escorte)

+

Liquidità e crediti dell'azienda

+

Debiti e mutui dell'azienda

-

VALORE PATRIMONIALE NETTO

=

€

-

€

-

€
-

€
-

€

-

€

-

€
-

€
-

CONTO ECONOMICO dell'impresa
Ricavi
Ricavo dalla vendita, esclusi i reimpieghi in
azienda

+

Ricavi da attività secondarie o connesse a
quella principale

+

…

+
Produzione lorda totale (A)

=
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Costi
Acquisti di materie prime, fattori di
produzione (esclusi i reimpieghi di prodotti
aziendali) e bestiame
Manutenzioni e riparazioni

-

Affitti, noleggi e servizi esterni

-

Spese generali ed investimenti immateriali

-

Spese per manodopera o personale

-

…

-

-

Costi totali (B)

=

€

-

€

-

€
-

€
-

PRODUZIONE NETTA (C)

=

€

-

€

-

€
-

€
-

=

€

-

€

-

€
-

€
-

=

€

-

€

-

€
-

€
-

€

-

€

-

€
-

€
-

(= A-B)
Oneri, imposte, tasse
Oneri sociali

-

Imposte, tasse e simili

-

Interessi passivi pagati

-

Oneri e imposte totali (D)
REDDITO NETTO (E)
(= C-D)
Compensazioni ed integrazioni di reddito
(PAC, Indennità compensative, ecc.)

+

Altri ricavi caratteristici

+

REDDITO NETTO AZIENDALE (F)

=

Questi dati verranno utilizzati per verificare la redditività economica dell’azienda e valutare la pertinenza
dell’intervento.
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7.

ELEMENTI UTILI ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Criterio

Punteggio Criterio di selezione a cui si e’ attribuito
attribuito
il punteggio (GIUSTIFICAZIONE)

Corrispondenza tra piano sviluppo aziendale e Strategia
PAL
Investimenti per la creazione e lo sviluppo dell’ospitalità
agrituristica, ivi compreso l’agri-campeggio

Appartenenza dell’impresa proponente ad una fascia di
dimensione economica più piccola

Creazione nuovi posti di lavoro
Localizzazione dell’intervento nelle aree rurali classificate
come “D” e “C”
Interventi finalizzati allo sviluppo dell’agricoltura sociale ed
alla produzione/vendita di beni non compresi nell’allegato 1
del trattato e prodotti
Investimenti per lo svolgimento di attività didattiche e/o
sociali in fattoria per la costituzione di reti di servizi locali e
turistici
Requisiti soggettivi del richiedente

Criteri Aggiuntivi

Informativa ai sensi del Reg. UE n. 679/2016
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 679/2016, che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data, ______________________________
Il beneficiario
(timbro e firma)

I tecnici
(timbro e firma)

___________________________
___________________________
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DICHIARAZIONI DEL/I TECNICO/I ABILITATO/I
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ Prov.________ il ____________________
e residente a __________________________________________________________________ Prov. _____
in via/piazza _____________________________________________________________________n°_____,
Tel/Cell. ____________________________________ PEC _______________________________________,
tecnico abilitato all’esercizio della professione di _______________________________________________,
e
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ Prov.________ il ____________________
e residente a __________________________________________________________________ Prov. _____
in via/piazza _____________________________________________________________________n°_____,
Tel/Cell. ____________________________________ PEC _______________________________________,
tecnico abilitato all’esercizio della professione di _______________________________________________,
DICHIARA/DICHIARANO
ciascuno per la propria competenza,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000, consapevole che incorrerà in sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
☐ che per l’intervento in proposta nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;
☐ che per l’intervento in proposta non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata
cantierabili delle opere previste.
DICHIARA/DICHIARANO, altresì,
relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della D.G.R. n.577 del 30/12/2015,
☐ che l’investimento non rischia di avere effetti negativi sull’ambiente;
☐ che l’investimento rischia di avere effetti negativi sull’ambiente e che la Valutazione di Impatto Ambientale,
necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’investimento, sarà disponibile entro la data di inizio dei lavori. Gli estremi
della VIA saranno trasmessi al Responsabile di Misura.
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DICHIARA/DICHIARANO, altresì,
in caso di investimenti finalizzati alla di bonifica dell’amianto,
☐ che i medesimi non derivano da prescrizione emessa da autorità pubblica.
Luogo e data, ______________________________
I tecnici
(timbro e firma)

___________________________

Si allega/allegano alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità.
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