MISURA 16 - COOPERAZIONE
TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

ALLEGATO D – SCHEDA DI PROGETTO AL TIPO DI INVESTIMENTO 1.1 “Miglioramento delle prestazioni e della
sostenibilità globale delle imprese agricole (4.1.1)”
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1. Descrizione dell’Impresa
1.1 Il soggetto proponente:
Inserire l’anagrafica dell’Azienda Agricola
1.2 Descrizione dell’azienda:

1.3 Descrizione del settore produttivo prevalente:
☐ lattiero caseario e zootecnia da latte;
☐ zootecnia da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole;
☐ colture pregiate;
☐ cereali proteaginose;
☐ altro.

1.4 Localizzazione dell’attività che si intende avviare:
Indicare l’immobile dove si intende avviare l’attività specificando Comune, indirizzo, foglio e mappale catastale
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2. Progetto di impresa
2.1 Descrizione del progetto proposto
Analisi di contesto
Descrivere le eventuali carenze e/o le eventuali opportunità rilevate a livello territoriale (max 1000 caratteri spazi inclusi).

Origine e descrizione dell’iniziativa imprenditoriale
Descrivere l’idea di impresa, le motivazioni, gli obiettivi (max 3000 caratteri spazi inclusi)

Descrivere come l’iniziativa imprenditoriale contribuisce a raggiungere gli obiettivi della strategia Mar e Tiaris (max 3500 caratteri spazi inclusi)
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Piano delle attività
Descrivere le azioni e gli investimenti previsti (da riportare nel successivo diagramma di Gantt), indicando il costo complessivo necessario per realizzare l’attività.

Piano finanziario
Compilare la tabella inserendo le informazioni richieste ed aggiungendo eventuali campi qualora necessari
PIANO FINANZIARIO
1.1 - MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA
SOSTENIBILITA' GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Investimento

computo
metrico
(SI/NO)

da compilare in caso di fornitura di beni e servizi con preventivi

terna di
preventivi (SI/NO) descrizione fornitura

ditta prescelta

IMPONIBILE €

NOTE
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Quadro finanziario
Compilare la tabella inserendo le informazioni richieste ed aggiungendo eventuali campi qualora necessari
Partecipazione finanziaria del beneficiario
di cui fondi propri
prestiti
Altro(*)
Contributo in conto capitale complessivo richiesto
Totale piano finanziario del progetto

(a)

(b)
(a+b)

€
€
€
€
€
€

Cronoprogramma indicativo – diagramma di Gantt
Compilare inserendo le azioni e gli investimenti del Piano delle attività ed aggiungere eventuali righe qualora necessarie
2019
2020
bimestre
bimestre
Descrizione interventi
I II III IV V VI I II III IV V

VI

2021
bimestre
I II III
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Illustrazione criteri di attribuzione punteggio
Compilare la tabella inserendo le informazioni richieste
Tipologia di criterio
Impianto di trasformazione
Investimenti per lo sviluppo di Spaccio aziendale
filiere corte e mercati locali
Potenziamento strutture produttive

Illustrazione parte progettuale relativa alla tipologia di criterio

aziendali
Investimenti piantumazione
schermature vegetali lungo le
piste ciclabili

Piantumazione schermature vegetali
lungo le piste ciclabili
riduzione uso del suolo
miglioramento tecniche di
distribuzione fertilizzanti e fitofarmaci

Positive ricadute ambientali e
climatiche

diffusione e miglioramento tecniche di
agricoltura conservativa
migliore gestione dell'azoto presente
negli effluenti di allevamento
migliore situazione nella depurazione
scarichi dei processi produttivi
aziendali
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efficientamento energetico dei
processi produttivi
migliore situazione nell'impiego di
combustibili fossili per il
riscaldamento nei processi produttivi
aziende con giovani al primo
insediamento in possesso dei requisiti
previsti dal regolamento (UE)
13/05/2013

Aziende giovani

aziende con titolare o contitolare, con
poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria, o socio amministratore
o legale rappresentante giovane
insediato in agricoltura nei 5 anni
antecedenti alla domanda di aiuto
aziende con titolare o contitolare, con
poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria, o socio amministratore
o legale rappresentante giovane

Adesione a regimi di qualità o
a regimi di certificazione
volontaria

Operazioni finalizzate
prevalentemente alla trasformazione
di prodotti biologici o in fase di
conversione di cui al Regolamento
(CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici
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Operazioni finalizzate
prevalentemente alla trasformazione
dei prodotti di qualità di cui al:
Regolamento (UE) n. 1151/2012 –
DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT,
Prodotti di montagna; DOP
Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs
61/2010, Regolamento (CE) n.
110/2008; Regolamento (CEE) n.
1601/91 come sostituito dal
regolamento (UE) n.251/2014;
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Operazioni finalizzate alla
trasformazione di prodotti a Marchio
AQUA di cui alla L.r. n.21/2012 anche
in fase di certificazione da parte
dell'ERSA.

Lattiero caseario e zootecnica da latte
Settore produttivo del
beneficiario (pertinenza e
prevalenza dell'operazione)

Zootecnia da carne e apicoltura
esclusi gli allevamenti di ovaiole
Colture pregiate (comprende
frutticoltura, orticoltura, floricoltura,
olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo
viticolo)
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Cereali proteoleaginose

Altri settori
Luogo, data

Firma del legale rappresentante

____________________________________________
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