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Allegato B – RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________ 
il________________ residente in ______________________ C.F. ______________________, 
in qualità di ________________________________dell’impresa_________________________ 
C.F. _______________________________________P.IVA________________________ 
iscritto al n._____ dell’Albo Professionale dei _____________________________________ 
della Provincia/Comune di _______________________________________________________, 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa 
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto 
dall’art. 75 del medesimo decreto 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

 DESCRIZIONE, LOCALIZZAZIONE, FINALITÀ E RICADUTE ATTESE DEL PROGETTO DI 
INVESTIMENTO (specificare le specie da commercializzare) 

……………………………………………………………………………………………………………………...……
……………….......................................................................................................................................................………
……………………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 TIPOLOGIA INTERVENTI (barrare le voci) 

 Risparmio di energia o riduzione dell’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei 
rifiuti; 

 Miglioramento della sicurezza, dell’igiene, della salute e delle condizioni di lavoro; 
 Trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al 

consumo umano; 
 Trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali; 
 Trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 

del regolamento (CE) n. 834/2007; 
 Interventi che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a 

sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati. 
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 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PROGETTO (Specificare le fonti di finanziamento del progetto 
presentato) 

 FEAMP:………………………………………………………………….…….Euro 

 Altri fondi SIE (specificare……………………………….): ………….............Euro 

 Nazionali (specificare:…………………………………….): …………............Euro 

 Regionali (specificare:………………….…………………): …………............Euro 

 Autofinanziamento:………………………………………   : ………………....Euro 

 Altro (specificare:…………………………………………): ………………....Euro 

 

 PROGRAMMA DI INVESTIMENTO – STRATEGIE DI SVILUPPO DELL’IMPRESA 
(indicare le strategie di sviluppo dell’impresa, gli obiettivi che si intende perseguire attraverso il programma 
di investimenti previsto, prodotti e processi, il mercato di riferimento, le aree geografiche di distribuzione e 
vendita, ecc.) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 PROGRAMMA DI INVESTIMENTO – MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE 
(indicare sinteticamente il miglioramento in relazione alle componenti ambientali, organizzazione e 
sicurezza sul lavoro, qualità del prodotto, processo produttivo e commercializzazione, ecc.) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………......
.............................................................................................................................................................................. 
  

 INFORMAZIONI DI BASE SULL’IMPRESA 

DIMENSIONI DELL’IMPRESA:  
 
□ micro (con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e persone occupate in ULA 

in numero di …….. (inferiore a 10) 
□ piccola (con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e persone occupate in 

ULA in numero di …….. (inferiore a 50) 
□ media (con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo 

non superiore a 43 milioni di euro e persone occupate in ULA in numero di …….. (inferiore a 250) 
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ATTIVITÀ SVOLTE DALL’IMPRESA (descrivere l’attività svolta dall’impresa) 

TIPOLOGIA 
DESCRIZIONE (indicare le specie pescate / allevate nell’ultimo 

triennio) 

Pesca   

Acquacoltura  

Commercializzazione 
all’ingrosso 

 

Commercializzazione diretta  

Commercializzazione al 
dettaglio 

 

Altra attività svolta all’interno 
della filiera pesca e 
acquacoltura 

 

 
 
DOTAZIONE STRUTTURALE AZIENDALE (censimento dei beni in possesso/gestione) 

TIPOLOGIA BENE  LOCALIZZAZIONE 
UNITA’ DI 
MISURA 

VALORE POSSESSO1 

Superficie terreno     
Superficie aree a 
mare 

    

Fabbricati     
Imbarcazioni      
Altro (specificare)     
 
 
DOTAZIONE DEGLI IMPIANTI (fornire una descrizione sintetica della dotazione e stato degli 
impianti/macchinari utilizzati) 
 

Nr. DESCRIZIONE 
MATRICOLA 
(se presente) 

ANNO DI 
REALIZZAZIONE 

E/O DI 
ACQUISTO 

CONDIZIONE 
DELL’OPERA 
O DEL BENE 

EVENTUALI 
RIFERIMENTI DELLA 
LEGGE/PROGRAMMA 
DI FINANZIAMENTO 

E ATTO DI 
CONCESSIONE 

      
      
      

                                                            
1 INDICARE SE SI TRATTA DI PROPRIETA’ (P), AFFITTO (A), CONCESSIONE (C), ALTRO. 
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DOTAZIONE INFORMATICA (fornire una descrizione sintetica della dotazione di hardware, software, e-
commerce, ecc.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ALTRI INVESTIMENTI IMMATERIALI (fornire una descrizione sintetica degli investimenti immateriali 
sostenuti, quali brevetti, marchi aziendali, certificazioni di qualità, certificazione ambientali, accordi commerciali, 
consorzi, OP, ecc.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
FABBISOGNO IDRICO PER ALLEVAMENTO/TRASFORMAZIONE 
 

Superficie acquea  (ha) Disponibilità acque (mc/sec) 
Estremi di autorizzazioni di 

derivazione 
In proprietà  Da fiume   
In concessione 
demaniale 

 Da mare   

 In affitto  Da falda    
Altro  Acquedotto   
     
 
 
 
CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI ALLEVAMENTO/ 
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE 
 

Bacini di allevamento di specie ittiche (mc) (mq) 

Allevamento estensivo   

Allevamento semintensivi/integrato   

Allevamento intensivo   

Allevamento in gabbie a mare   

Altro   
 

Bacini di allevamento di specie molluschicole (mc) (mq) 

Allevamento di specie molluschicole in 
sospensione 

  

Allevamento di specie molluschicole in area 
lacuale/marittima 

  

Altro   
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CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI DI TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE 
 

Area di lavorazione/trasformazione dei prodotti 

 

QUANTITA’ 
ULTIMO ANNO 

(Ton/anno) 

 

 
 

DATO 
PREVISIONALE 

(Ton/anno) 

 

Trasformazione prodotto fresco o refrigerato   

Trasformazione prodotto surgelato o congelato   

Trasformazione conserve e semiconserve    

Trasformazione prodotto depurato/insacchettato    
Trasformazione altri prodotti (pasti preparati, 
prodotti affumicati, salati o essiccati) 

  

Trasformazione prodotti provenienti da catture di 
pesce commerciale che non possono essere 
destinate al consumo umano 

  

Trasformazione di sottoprodotti derivanti dalle 
attività di trasformazione principale 

  

Altro    

 
 
 

Area destinata alla commercializzazione  

 

QUANTITA’ 
ULTIMO ANNO 

(Ton/anno) 

 

 
 

DATO 
PREVISIONALE 

(Ton/anno) 

 

Commercializzazione  prodotto fresco o refrigerato   
Commercializzazione  prodotto surgelato o 
congelato 

  

Commercializzazione  conserve e semiconserve    
Commercializzazione  prodotto 
depurato/insacchettato  

  

Commercializzazione altri prodotti (pasti preparati, 
prodotti affumicati, salati o essiccati) 

  

commercializzazione prodotti provenienti da 
catture di pesce commerciale che non possono 
essere destinate al consumo umano 

  

Commercializzazione di sottoprodotti derivanti 
dalle attività di trasformazione principale 

  

Altro   
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Celle frigorifere e altri macchinari/attrezzature (mc) (mq) 

Bassa temperatura (<15°)   

Celle refrigerate (0°)   

Altro   
 
PROVENIENZA GEOGRAFICA DELLE SPECIE DA TRASFORMARE (indicare la provenienza del prodotto 
che si intende trasformare e le relative quantità) 

Area geografica del prodotto da trasformare Quantità (tonnellate) 

Locale   

Regionale (escluso locale)  

Altre regioni italiane  

Stati delle CEE (esclusa l’Italia)  

Stati extra comunitari   

Totale   

 

AREE GEOGRAFICHE DI VENDITA (indicare come si ripartisce (incidenza percentuale) il fatturato aziendale 
rispetto alle aree geografiche di vendita) 

Area geografica di vendita % sul fatturato totale 

Locale   

Regionale (escluso locale)  

Altre regioni italiane  

Stati delle CEE (esclusa l’Italia)  

Stati extra comunitari   

Totale  100 

 

ACCORDI COMMERCIALI VIGENTI 

Tipologia di 
accordo 

Descrizione 
Tipologia di 
acquirente 

Quantità 
ton/anno 

Percentuale 
(%) sul 

fatturato totale  

Periodo di 
validità 

(dal…..al….) 

Accordi di 
conferimento a 
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consorzi 

Accordi di 
conferimento 
ad 
associazione di 
produttori 

     

Accordi 
commerciali di 
acquisto 

     

Accordi 
commerciali di 
vendita 

     

Altro 
(specificare) 

     

      

      

 

 AZIONI DI COMUNICAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE (indicare se nel progetto di 
investimento sono previste campagne di comunicazione e/o azioni di brand management in grado di 
valorizzare e differenziare la qualità del prodotto ittico aziendale): 

Azioni di comunicazione/promozione  Importo totale previsto  
Periodo di 

realizzazione dal…al… 

   

   

   

 

 ORGANIGRAMMA (Personale attualmente impiegato in azienda) 

Qualifica del personale Ultimo anno 
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 CERTIFICAZIONI IN POSSESSO DELL’IMPRESA (barrare le celle di interesse) 

TIPOLOGIA IN DOTAZIONE 
IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

PREVISTA CON IL 
PRESENTE 

INTERVENTO 

Sistema di qualità 
aziendale 

(specificare………
……………………) 

SI NO SI NO SI NO 

Sistema di gestione 
ambientale 

(specificare………
……………………) 

SI NO SI NO SI NO 

Certificazione di 
qualità del prodotto 

(specificare………
……………………) 

SI NO SI NO SI NO 

Altro  

(specificare………
……………………)  

   

 

 DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO ED INDICAZIONE DEI 
TEMPI DI REALIZZAZIONE (Cronoprogramma): 

DESCRIZIONE FASE DATA D’INIZIO DATA DI FINE DURATA 
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 QUADRO ECONOMICO DEGLI INVESTIMENTI2 

N. 
Preventivo (n.) 

/giustificativo* di spesa 
Data Fornitore 

Imponibile 

(€) 

IVA 

(€) 

Totale 

(€) 

a) opere edili / impiantistiche / di straordinaria manutenzione 

1       

2       

3       

4       

b) acquisto terreni 

5       

6       

7       

8       

c) acquisto di beni mobili, macchinari e attrezzature 

9       

10       

d) acquisto di beni immobili 

11       

12       

e) spese tecniche, di progettazione e direzione lavori, spese di pubblicizzazione 

       

…       

Totale (€)    

*solo per spese già sostenute 

 

 

                                                            
2  NEL CASO IN CUI SI CHIEDA IL CONTRIBUTO A VALERE SU PIÙ SUBMISURE OCCORRE TRASMETTERE UN QUADROE CONOMICO SEPERATO PER 
CIASCUNA SUB MISURA 



                                                       

 

17 
 

Il sottoscritto consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei propri dati 
personali per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione della pratica di riferimento. 

 

Luogo e data                    Il Tecnico Abilitato (1) 

   

 

(1) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in 
presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 
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