allegato 2
scheda progettuale misura 312, PC2 bando 2014
A. Sezione 1: identificazione dell’intervento
a.

denominazione intervento

b.

proponente

c.

codice fiscale

d.

indirizzo

e.

telefono

f.

legale rappresentante

g.

costo dell’intervento

h.

descrizione dell’impresa e della sua attività (produzioni/servizi, dimensioni e fatturato,
mercati/tipologia di clientela, etc.

i.

territorio interessato dall’intervento

j.

n° addetti nell’impresa richiedente al momento della presentazione della domanda

k.

descrizione sintetica delle attività che si intendono realizzare, con particolare riferimento al

partita IVA

e-mail

PEC

contributo richiesto 50%

contesto in cui si inserisce il progetto:

l.

in caso di partenariato specificare i riferimenti degli altri soggetti ed allegare l’accordo
denominazione
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m. agevolazioni pubbliche concesse al proponente nei 5 anni (esercizi finanziari) precedenti e in
quello in corso
data di
concessione

ente erogatore

tipologia dell’aiuto

€

B. Sezione 2: sostenibilità tecnico-territoriale
a.

Motivazione alla base dell’iniziativa proposta

b.

Obiettivi dell’intervento

c.

Risultati attesi

d.

Intervento realizzato in ambito ARPM
dd SI

e.

dd NO

Continuità di esperienze che hanno prodotto risultati positivi sulla base di valutazioni affidabili
(specificare se il progetto scaturisce da uno studio propedeutico proprio o elaborato da
consulenti, acquisizione di know-how o altro):

f.

Coerenza interna dell’intervento

g.

Coerenza esterna dell’intervento con riferimento agli obiettivi del PSL

h.

Integrazione dell’intervento con altri interventi realizzati o già programmati sia nell’ambito del
PSR sia con l’intervento di altri fondi/programmi comunitari, con evidenza del soggetto
interessato

i.

j.

Conformità dell’intervento a norme di carattere ambientale

Eventuale valenza ambientale dell’investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del
progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa delle risorse naturali e di quelle
paesaggistiche in particolare (specificare l’utilizzo di tecnologie eco-compatibili che migliorano la sostenibilità
ambientale e/o l’efficienza energetica)
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k.

Assunzioni previste (inteso come numero di unità aggiuntive tra la data di avvio dell’iniziativa e
l’anno successivo alla conclusione dell’iniziativa):
SI

-

NO

In caso affermativo indicare numero di assunzioni previste:_________
di cui:
a tempo pieno:_____
a tempo parziale (almeno 50% annuo):___

C. Sezione 3: PROGRAMMA INVESTIMENTI
a.

descrizione programma investimenti evidenziando per ciascun bene le caratteristiche funzionali
e,

se

del

caso,

i

miglioramenti

prestazionali

(quantitativi

e

qualitativi)

rispetto

a

feb 2015

mar 2015

macchinari/attrezzature precedentemente utilizzati .

b.

dettaglio delle previsione di spesa
VEDERE SCHEDA ECONOMICA ALLEGATA

c.

modalità di copertura dell’investimento / fonti di finanziamento

d.

cronoprogramma di attuazione
voce
ott 2014
nov 2014
investimento

dic 2014

gen 2015

e.

cronoprogramma dei pagamenti (inserire previsione valore pagamenti al netto dell’IVA)
voce
ott 2014
nov 2014 dic 2014
gen 2015 feb 2015
mar 2015
investimento

f.

Sintetica valutazione costi-benefici

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
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