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 1.4 “Investimenti nelle energie rinnovabili
(6.4.1)”
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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
1.4 – INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI
da compilare in caso di fornitura di beni e servizi con preventivi

Investimento

computo
metrico
(SI/NO)

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

Illustrazione parte progettuale relativa alla tipologia di criterio

Potenza elettrica dell'impianto, esclusi quelli a
biogas (digestione anaerobica), inferiore o
uguale a 200 kW. Per impianti a biogas
(digestione anaerobica) potenza elettrica
dell'impianto inferiore o uguale a 100 kW.

Caratteristiche
dell'impianto

Fonte energetica
utilizzata

Potenza elettrica dell'impianto, esclusi quelli a
biogas (digestione anaerobica), superiore a 200
kW e fino a 600 kW. Per impianti a biogas
(digestione anaerobica) potenza elettrica
dell'impianto superiore a 100 e fino a 300 kW.
Potenza elettrica dell'impianto, esclusi quelli a
biogas (digestione anaerobica), superiore a 500
kW e fino a 1000 kW. Per soli interventi
eseguiti su impianti esistenti a biogas
(digestione anaerobica), superiore a 300 e fino
a 600 kW.
impianti a biogas che prevedono l'utilizzo di
reflui zootecnici
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impianti alimentati da sottoprodotti
provenienti da attività agricola, di allevamento,
dalla gestione del verde nonché dalle
lavorazioni forestali e del legno e da
sottoprodotti provenienti da attività alimentari
ed agroindustriali
impianti microeolici, impianti geotermici
impianti solari termici e fotovoltaici
altri impianti
aziende con giovani al primo insediamento in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento
(UE) 13/05/2013
aziende con titolare o contitolare, con poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria, o
socio amministratore o legale rappresentante
Caratteristiche del giovane insediato in agricoltura nei 5 anni
richiedente
antecedenti alla domanda di aiuto
aziende con titolare o contitolare, con poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria, o
socio amministratore o legale rappresentante
giovane
richiedente con qualifica di IAP
Utilizzo
percentuale di
energia termica,
rispetto alla
totalità di energia

Utilizzo dell'energia termica prodotta da 55 a
65%
Utilizzo dell'energia termica prodotta superiore
a 65% e fino a 80%
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termica prodotta,
limitatamente agli
impianti
cogenerativi anche
esistenti se
introducono
sistemi di
recupero del
Utilizzo dell'energia termica prodotta superiore
calore
a 80%
Luogo, data

Firma del legale rappresentante

____________________________________________
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