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Allegato A
(spazio riservato all’Ufficio ricevente)

Codice di domanda
….………

DOMANDA DI AMMISSIONE

/TR/20……...

Data di
spedizione
Data di
ricezione
Numero
Protocollo

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
Economia Montana
Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
Via V. Verrastro 10 - 85100 Potenza
Misura 2.3
“Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione”
(Reg. CE 1198/2006 - art. 34 e 35)

(barrare la casella interessata)

Di un impianto di trasformazione / commercializzazione in1

Costruzione
Ampliamento
Ammodernamento

x

y

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..
Nato a ……………………….. il……………………..C.F. ……………………………………...
in qualità di..…………………………………………………………………………………………
della Impresa /Ditta ………………………………………………………………………………...
con sede legale:
Indirizzo /CAP
Comune / Provincia
Telefono/ cellulare/ Fax
E-Mail /Sito internet
Partita IVA
Codice Fiscale
Sede /N° iscrizione CCIAA

1

Indicare luogo della iniziativa e relative coordinate geografiche nel sistema di riferimento prescelto (localizzazione spaziale, GIS).
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Sede operativa e di ubicazione dell’intervento (non compilare se coincide con la sede legale)
Indirizzo /CAP
Comune / Provincia
Telefono/ cellulare/ Fax
E-Mail /Sito internet
Partita IVA
Codice Fiscale
Sede /N° iscrizione CCIAA
Chiede
di essere ammesso alla concessione dei benefici previsti dalla Misura 2.3 - Investimenti nei settori
della trasformazione e della commercializzazione - del FEP Basilicata 2007/2013 per la
realizzazione del seguente Progetto:
Titolo del progetto
Importo di spesa previsto2

coordinate bancarie : Codice IBAN

Istituto di Credito/Banca:…………………………………………………………………………….

Stato del progetto (barrare la casella interessata)
Realizzato
Non realizzato

In Attuazione

Per i progetti già realizzati indicare:

Data di inizio lavori e/o dell'investimento
Data di fine lavori e/o dell'investimento

2

L’importo va indicato al netto di IVA ovvero IVA inclusa se non recuperabile.
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REPUBBLICA ITALIANA

sottoscritto, ai fini della presente richiesta di ammissione al contributo, dichiara:
di allegare tutta la documentazione di cui al paragrafo 7 del bando relativo alla
Misura come da elenco sottoscritto e facente parte integrante della presente
domanda;
di dare il proprio assenso alla pubblicazione dei dati riferiti al progetto, nell’elenco
dei beneficiari di contributo a titolo del FEP, conformemente a quanto previsto
dall’art. 30 del Reg. (CE) 1198/06.
di acconsentire al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate nella
normativa vigente, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione
della presente domanda di contributo;
di assumersi la responsabilità di quanto riportato in tutte le pagine degli allegati

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, allega alla presente richiesta, copia del documento di
identità, in corso di validità:
Tipo …………………………………………………………..

n. ………………………………

rilasciato il ……………………….da ……………………………………………………………….

……………………………., ……/…../…….

………………………………………………………………….
(Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante)
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Elenco documenti3 allegati alla istanza di finanziamento:
a. Progetto sottoscritto da tecnico abilitato iscritto all’albo/ordine professionale, costituito da:
relazione tecnica descrittiva della situazione tecnico-economica dell’impresa e
dell’intervento
crono-programma delle attività
quadro economico con i preventivi di spesa
computi metrici estimativi delle costruzioni
elaborati grafici
preventivi di tre diverse ditte specializzate per la fornitura di attrezzature e materiali
certificazione dei motivi tecnici della scelta di fornitura prescelta da parte di un
tecnico abilitato
attestazione4 per i lavori gia avviati/conclusi dei motivi tecnici della soluzione
tecnica prescelta
fatture quietanzate5
documentazione fotografica con veduta generale della zona interessata al progetto
assoggettabilità6 del progetto di investimento a procedura di VIA e/o ulteriori
autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’investimento;
b.

Piano finanziario dell’investimento (business plan);

c.

Atti autorizzativi alla realizzazione del progetto richieste per legge
copia conforme delle autorizzazioni rilasciate
richiesta per il rilascio delle autorizzazioni

d.

Atti autorizzativi all’esercizio dell’attività richieste per legge;

e.

Nel caso di intervento consistente nel solo acquisto di beni7
relazione tecnica
quadro economico degli investimenti

a.

Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con le annotazioni
sullo stato non fallimentare, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o
amministrazione controllata, e con dicitura antimafia per i progetti il cui contributo richiesto
è superiore a € 154.937,07 (art.10 della Legge n.575/65);
f. Per il richiedente costituito in forma societaria o cooperativa occorrono:
atto costitutivo

3

La mancata presentazione di uno o più documenti previsti al par.7 del bando relativo alla Misura 2.3 può comportare la non ammissibilità e
conseguente archiviazione della domanda.
4
La attestazione, predisposta nel caso di progetti iniziati precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, deve essere sottoscritta da
un tecnico abilitato iscritto all’albo/ordine professionale.
5
Le fatture vanno allegate per i lavori eseguiti e conclusi precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico.
6
La dichiarazione è sottoscritta dal tecnico/progettista .
7
La relazione e il quadro economico devono essere sottoscritti da tecnico abilitato iscritto ad apposito albo professionale.
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statuto
estratto libro soci
certificato di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso la C.C.I.A.A.
delibera di approvazione formale della richiesta di contributo
mandato conferito al rappresentante legale ad inoltrarne l’istanza;
g. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante nel caso il
richiedente sia costituito in forma societaria o cooperativa, concernente il possesso delle
previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell’intervento. La
dichiarazione va allegata anche se negativa;
h. autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro
applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
i. DURC (documento unico di regolarità contributiva)
Certificato DURC
Richiesta di rilascio del DURC
j. dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria
compatibile e/o adeguata per il progetto di investimento oltre i 100.000 euro;
k. Acquisto di terreni e/o beni immobili:
compromesso o atto di acquisto8,
perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si
dichiari che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
l. dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del
finanziamento, per un periodo di almeno 5 anni per i beni mobili e 10 anni per i beni
immobili;
m. dichiarazione attestante che negli interventi previsti nella domanda non è contemplata la
sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque
anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
n. dichiarazione sostitutiva di atto notorio9, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione
delle opere nonché all’iscrizione dei relativi vincoli e idonea documentazione attestante la
disponibilità dell’immobile o dell’impianto;
o. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell’art. 30 del Reg.CE 1198/06;
……………………………., ……./……/……..
………………………………………………………………….
(Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante)

8

Allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma sia dell’acquirente che del cedente, attestante che tra i medesimi non sussistono vincoli di parentela
entro il III grado e di affinità entro il II grado;
9
La dichiarazione va predisposta nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell’immobile o dell’impianto.
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Allegato B
Codice di domanda
….………

Modelli di Dichiarazioni sostitutive

/TR/20……...

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
residente in
Via
in qualità di10…………………………………….della Impresa/Ditta ………………………………
C.F.…………………………………………..P.IVA………………………………………………….
Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato
ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, applicazione della sanzione penale nonché decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento di concessione del contributo
(così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto)

DICHIARA
a.

Che la suddetta ditta è iscritta al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………………. al n………………………,
con la natura giuridica di……………………………………………………………………;

b.

Che la medesima ditta possiede i requisiti relativi alle micro, piccole o medie imprese,
previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, rientrando nella
categoria della:
(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)
(con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10
Piccola
milioni di euro e
persone occupate in ULA in numero
impresa
di………….(inferiore a 50);
(con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale
Media
di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro e persone
impresa
occupate in ULA in numero di ………(inferiore a 250);
ovvero
Ditta con meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di
euro.
Micro
impresa

10

Specificare se titolare o legale rappresentante.
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c.

Che a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato preventivo,
amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, né procedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 575 del 31/05/1965 e
s.m.i;

d.

Che la medesima ditta è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di
sicurezza sul lavoro;

e.

Che gli interventi e/o investimenti di cui alla presente domanda non riguardano l’acquisto
di beni in sostituzione di beni che abbiano già beneficiato di altri finanziamenti pubblici
nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando.

f.

Che le spese per le quali si richiede la concessione del contributo sono assoggettabili a
regime IVA
non recuperabile11

recuperabile
SI IMPEGNA

In caso di concessione dei benefici di cui alla presente domanda:
realizzare il progetto nel rispetto delle autorizzazioni necessarie richieste/ottenute;
non vendere, non cedere, non distogliere dal previsto impiego, gli impianti, le attrezzature
quanto oggetto del finanziamento per un periodo di cinque anni per i beni mobili e 10 anni
per i beni immobili, a decorrere dalla data di accertamento finale obbligandosi, in caso
contrario, a restituire tutti i contributi pubblici erogati maggiorati degli interessi legali;
rispettare tutte le condizioni e i vincoli posti dal Bando di attuazione della presente Misura;
restituire il contributo erogato, con le modalità prescritte dal Bando, nei casi dallo stesso
indicati.

……………………………., ……/…../……..
………………………………………………….
(Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della legge 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

11

In caso di regime IVA non recuperabile, indicare la base giuridica di riferimento
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
residente in
Via
in qualità di12 ………………………………………..della Impresa/Ditta……………………………
C.F.…………………………………………..P.IVA………………………………………………….
Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato
ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, applicazione della sanzione penale nonché decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento di concessione del contributo
(così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto)

DICHIARA
di possedere o di aver richiesto le previste autorizzazioni/pareri/nullaosta necessari per la
realizzazione dell’intervento (la dichiarazione va allegata anche se negativa), come di seguito
specificato13:
Concessione Edilizia e/o altro titolo abilitativo rilasciato da……...…………………….
ovvero richiesto a……………………….…………........in data ……………………….
Denuncia Inizio Attività;
Concessione Demaniale rilasciata da……...…………… …in data …………………….
ovvero richiesta a……………………….……in data ………………………………….
Esito delle procedure di Valutazione di tipo ambientale ove previsto( VIA; VI; ecc)
Certificazioni ASL di classificazione delle acque di allevamento14;
altro per normativa vigente (specificare)………………………………………………
Ovvero che non sono previste autorizzazioni / pareri / nulla osta
……………………………., ……./…./…….
………………………………………..
(Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della legge 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

12

Specificare se titolare o legale rappresentante.
L’elenco è indicativo, pertanto vanno riportate tutte le autorizzazioni previste per norme vigenti.
14
La certificazione è richiesta in caso di impianti per la molluschicoltura
13
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
residente in
via
in qualità di15………………………………………..del 16 …………………………………………
con sede legale a ………………………………in via ………………………………………………
C.F.…………………………………………..P.IVA………………………………………………...
in relazione al programma di investimento presentato a valere sui Fondi FEP Basilicata 2007-2013
per la Misura 2.3, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso
costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, applicazione della sanzione
penale nonché decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento di
concessione del contributo (così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto)
DICHIARA
1. di acconsentire, in qualità di ………………………. alla esecuzione delle opere previste
nella domanda di aiuto a valere sulla Misura 2.3 per la spesa preventivata in euro
………………………………………………….;
2. che a suo carico non vi sono in corso procedure concorsuali e di amministrazione
controllata;
3. che negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando non sono stati ottenuti
contributi pubblici per lo stesso investimento;
ovvero per altri interventi effettuati sullo stesso impianto negli ultimi cinque anni dalla data
della presente domanda sono stati ottenuti i seguenti contributi pubblici (specificare ente
erogatore, spesa ammessa e anno di fine lavori di ciascun intervento);
SI IMPEGNA

all’iscrizione dei relativi vincoli gravanti sugli investimenti realizzati come previsto dal Bando e
nelle modalità previste dalla normativa vigente.
………………………., ……./……/……..

………………………………………………
(firma)17

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della legge196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

15

Proprietario/cointestatario
Immobile/impianto ecc …
17
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la dichiarazione va presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento
d’identità del sottoscrittore.
16
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
residente in
Via
Iscritto all’Albo ……………………………della Provincia di.. …………….......... al Nr…………..
C.F.…………………………………………..P.IVA…………………………………. ...in qualità
di progettista/tecnico dell’intervento………………………. presentato in relazione al programma
di investimenti a valere sui Fondi FEP Basilicata 2007-2013 per la Misura 2.3 dalla Ditta................
consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato
ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, applicazione della sanzione penale nonché decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento di concessione del contributo
(così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto)

DICHIARA
che le opere previste in progetto non sono riconducibili al Permesso a costruire ai sensi
del DPR del 6.6.2001 n. 380, ovvero che le stesse sono soggette a DIA
che l’intervento per soglia e tipologia non rientra nel campo di applicazione dell’art. 6
commi 5, 6, 7 e 8 del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii, relativi alla VIA. ovvero che vi
rientra ( descrivere lo stato dell’iter)
che l’intervento non ricade, neanche parzialmente, in una delle aree della Rete Natura
2000 della Regione Basilicata e che pertanto non risulta necessario l'assolvimento degli
obblighi di Legge di cui all'art. 5 (Valutazione di Incidenza) del DPR 357/97 come
modificato dal DPR 120/2003 ovvero che vi ricade ( descrivere lo stato dell’iter)
che non è possibile reperire o utilizzare più fornitori per l’acquisizione dei beni
altamente specializzati (specificare i beni in elenco e le motivazioni)
che i costi per l'acquisto dei beni mobili/immobili previsti in progetto sono congrui con
quelli del mercato di riferimento;
che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e/o a quelli
adottati.
……………………………………………….
(Timbro e firma del tecnico/progettista)18

18

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la dichiarazione va presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento
d’identità del sottoscrittore.
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Allegato C
Codice di domanda
….………

A.

PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

/TR/20……...

Relazione tecnico-descrittiva del programma di investimenti

Anagrafica della Impresa/Ditta:
Cognome e Nome/Ragione sociale
Forma giuridica
Via/ Comune/ Provincia
Dimensioni dell’impresa

micro
piccola
media
grande

L’attività aziendale
( fornire informazioni sintetiche relative all’attività svolta dall’impresa)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

La dotazione strutturale aziendale
(fornire le informazioni tecniche relative alle strutture, terreni o aree di pertinenza,imbarcazioni ecc, )

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

La dotazione degli impianti
(fornire una descrizione sintetica della dotazione e stato degli impianti/macchinari utilizzati )
…..………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

La dotazione informatica
(fornire una descrizione sintetica della dotazione di hardware, software, e-commerce, ecc… )
…..………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………
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Altri investimenti immateriali
(Fornire una descrizione sintetica degli investimenti immateriali sostenuti, quali brevetti, marchi aziendali,
certficazioni di qualità, certificazioni ambientali, accordi commerciali, consorzi, OP )
…..………………………………………………………………………………………………..
…..………………………………………………………………………………………………..

Descrizione del territorio
( Inserire informazioni relative al territorio in cui si svolge l’attività aziendale, logistica, reti di relazioni,
viabilità, trasporti, mercati di distribuzione , ecc…)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Superficie aziendale
Terreni

(ha)

Fabbricati

In proprietà
In concessione demaniale
In affitto

In proprietà
In concessione demaniale
In affitto

Fabbisogno idrico per allevamento/trasformazione
Superficie acquea
(ha)
Disponibilità acque (Mc/sec)
In proprietà
In affitto
In concessione demaniale
Altro

(mq)

Estremi autorizzazioni
di derivazione

da fiume
da mare
da falda
Acquedotto

Consistenza19 degli impianti produttivi allevamento/trasformazione/ commercializzazione

(mc)

(Mq)

Bacini di allevamento di specie ittiche
Allevamento estensivo;
Allevamento semintensivi/integrato
Allevamento intensivo
Allevamento in gabbie a mare
Altro

19

Gli schemi possono essere riutilizzati per la descrizione della variazioni di consistenza degli impianti produttivi successivamente al programma
di investimento previsto.
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Bacini di allevamento di specie molluschicole

(mc)

(mq)

Allevamento di specie molluschicole in sospensione
Allevamento di specie molluschicole in area lacuale/marittima
Altro

Consistenza20 degli impianti produttivi trasformazione/ commercializzazione

Area di Lavorazione/trasformazione dei prodotti

(mc)

(mq)

(mc)

(mq)

(mc)

(mq)

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)
Altro

Area destinata alla commercializzazione
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)
Altro

Celle frigorifere e altri macchinari/attrezzature
Bassa temperatura (<15°)
Celle refrigerate (~0°)
Altro

Produzione aziendale:
commercializzate
Specie

Superficie
acquea
(ha)

specie

ittiche

Tipo di Allevamento
Trasformazione
Commercializzazione

e

molluschicole
Produzione
2007
(t)

allevate/trasformate

Produzione
2008
(t)

Produzione
2009
(t)

Mitili
Vongola
Ostrica
Altri molluschi
Spigola
Orata
Rombo
Dentice
Tonno
Alici
20

Gli schemi possono essere riutilizzati per la descrizione della variazioni di consistenza degli impianti produttivi successivamente al programma
di investimento previsto.
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Sgombro
Cefalopodi
Triglia
Merluzzo
Sogliola
Pagello
Gambero rosso
Gambero rosa
Scampo
Salmone
Trote
Anguille
Pesce persico
Carpe
Altre specie
……………….

Specie

Previsioni di incremento delle produzioni allevate/trasformate/commercializzate
Superficie
Tipo di Allevamento
Quantità attese21
acquea
Trasformazione
(t)
(ha)
Commercializzazione

Mitili
Vongola
Ostrica
Altri molluschi
Spigola
Orata
Rombo
Dentice
Tonno
Alici
Sgombro
Cefalopodi
Triglia
Merluzzo
Sogliola
Pagello
Gambero rosso
Gambero rosa
Scampo
Salmone
Trote
Anguille
Pesce persico
Carpe
Altre specie
………………

21

Indicare le specie , la tipologia (es.le nuove specie con buone prospettive di mercato) e la quantità che si intende produrre a seguito della
realizzazione del programma di investimento
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Produzione aziendale: Avannotteria
Superficie
Specie riprodotta
acquea
Tipo Allevamento
(ha)

REGIONE BASILICATA

Produzione
2007
(n)

Previsioni di incremento del numero di avannotti
Superficie
Tipo di
Specie riprodotta
acquea
Allevamento
(ha)

REPUBBLICA ITALIANA

Produzione
2008
(n)

Produzione
2009
(n)

Quantità attese22
(n)

Personale attualmente impiegato in azienda
Qualifica del personale

Anno
2007

Anno
2008

Anno
2009

Incremento atteso di personale impiegato in azienda
Incremento atteso
(n)

Qualifica del personale

Fatturato aziendale (valori in Euro)
Tipologia di prodotto commercializzato

Anno
2007

Anno
2008

Anno
2009

Fresco
Refrigerato, congelato
Conserve e semiconserve
Depurato
Essiccato, insacchettato
Altro……

22

Indicare la quantità e le specie che si intende riprodurre a seguito della realizzazione del programma di investimento
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Previsioni di fatturato aziendale
Tipologia di prodotto commercializzato

Anno
2010

Anno
2011

Anno
2012

Fresco
Refrigerato, congelato
Conserve e semiconserve
Depurato
Essiccato, insacchettato
Altro……

B.

Relazione economico-finanziaria del programma di investimento
Il programma di investimento – strategie di sviluppo dell’impresa

( indicare sinteticamente le strategia di sviluppo dell’impresa, gli obiettivi che si intende perseguire attraverso il
programma di investimenti previsto, le prodotti e processi, il mercato di riferimento, le aree geografiche di
distribuzione e vendita ecc, )

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Il 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 )

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Elenco delle voci di spesa previste23 del programma di investimento
Fornitore

Preventivo e/o fattura
n.

Importo
(euro)

%
(rispetto al totale)

€ 00,00

0,0 %

data

a. costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti
Voce 1
Voce 2
Voce n

b.

1

Gg/ms/anno

2
3
acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura

c. Opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori
d. Lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all’interno delle imprese acquicole, compreso
il riciclo delle acque reflue

e. Acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione o di commercializzazione
f. Spese per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di
produzione anche attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche

g. Spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili
h. Adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi)
i. Acquisto di terreni
j. Acquisto di beni immobili
k. Acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico

l. Totale Spese preventivate/sostenute

23

L’elenco va redatto secondo la classificazione in voci di spesa di cui al paragrafo spese ammissibili dell’avviso pubblico di riferimento, elencando
per ogni sottogruppo il soggetto che ha emesso il preventivo/fattura, il numero, la data, l’importo e la percentuale rispetto all’investimento
complessivo.
L’elenco va redatto, nel caso di interventi già realizzati, distinguendo le spese già sostenute alla presentazione della domanda di contributo da quelle
che ancora devono essere sostenute a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo.
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m. Spese generali, spese tecniche, di progettazione e direzione lavori, spese di pubblic, ecc …
Voce 1
Voce2
Voce n
Totale Spese generali

Totale generale spese preventivate/sostenute (m+l)

m=max 12%*l

€ 00,00

Piano finanziario del progetto24
MISURA 2.3 - “Investimenti produttivi nel settore della trasformazione e commercializzazione ”
Titolo del progetto
Partecipazione del beneficiario (*)
di cui
Fondi propri
prestiti
altro

Contributo richiesto FEP

Totale piano finanziario (**)
€ 00,00
(*) minimo 40% per micro, piccole e medie imprese - minimo 70% per imprese con meno di 750 persone o con fatturato < a 200
milioni di euro
(**) deve coincidere con l’importo alla voce “ Totale generale spesa preventivata” riportato nell’elenco delle voci di spesa previste
ovvero importo di spesa previsto e richiesto nella domanda di ammissione in Allegato A.

Il beneficiario si impegna con mezzi propri a coprire la differenza tra il contributo richiesto e quello concesso ai sensi
della normativa comunitaria di riferimento (Reg. (CE) 1198/2006 e successive modifiche ed integrazioni).

……………………………., ……/…../…….
………………………………………………………………….
(Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante)

24

Il piano finanziario deve coprire l’importo totale di tutti gli investimenti per i quali è stato chiesto il contributo.
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C. Budget economico a seguito degli investimenti realizzati
riepilogo del quadro economico ( ante - investimento)
Voce

Dettaglio

Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2011

Anno 2012

Produzione lorda vendibile
(PLV)
Costo fattori produttivi
Spese varie
Energia
Mangimi
Acquisto novellame
Altro ………………..........
Costo del lavoro
Salari
Stipendi
Altro ……………………..
Altre spese interne
Oneri sociali
Oneri finanziari
Assicurazioni
Altro…………….
………………….
Quote di manutenzione
…………………….
……………………..
Quote di ammortamento
……………………
Profitti straordinari dell’esercizio precedente
……………………..
……………………..
Perdite straordinarie dell’esercizio precedente
………………………
………………………
Reddito di impresa al lordo di imposte e tasse
.
Reddito di impresa al netto delle imposte e tasse
.

riepilogo del quadro economico ( post - investimento)
Voce

Dettaglio

Anno 2010

Produzione lorda vendibile
(PLV)
Costo fattori produttivi
Spese varie
Energia
Mangimi
Acquisto novellame
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Altro ………………..........
Costo del lavoro
Salari
Stipendi
Altro ……………………..
Altre spese interne
Oneri sociali
Oneri finanziari
Assicurazioni
………………….
Quote di manutenzione
…………………….
……………………..
Quote di ammortamento
……………………
Profitti straordinari dell’esercizio precedente
……………………..
……………………..
Perdite straordinarie dell’esercizio precedente
………………………
………………………
Reddito di impresa al lordo di imposte e tasse

Reddito di impresa al netto delle imposte e tasse

Schema di avanzamento trimestrale previsionale della spesa25
Anno
MISURA 2.3 - Investimenti produttivi nel settore della trasformazione e commercializzazione
20…….
Periodo
1°
trimestre
2°
trimestre
3°
trimestre
4°
trimestre

Descrizione degli interventi

Importi di spesa

Totale spese previste per l'anno 20……

25

Gli investimenti descritti debbono trovare corrispondenza nel computo metrico / contabilità/ cronoprogramma degli
investimenti elaborato e sottoscritto dal tecnico progettista.
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Allegato D
Codice di domanda
….………

CRITERI DI SELEZIONE

/TR/20……...

criteri di selezione
Tipo di iniziativa26:
Nuovo Impianto

Ammodernamento

Ampliamento

(barrare la casella interessata)

1. Indicazione della tipologia di impresa
(Raccomandazione 2003/361della Commissione, del 6 maggio 2003 - Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003)

micro
piccola
media
2. Titolarità femminile
Si
No
3. Fase progettuale :
Preliminare
Definitiva
Autorizzazioni per l’avvio del procedimento
Si
No

Esecutiva

4. Iniziative previste nel progetto volte al miglioramento delle condizioni lavorative e di
sicurezza dei lavoratori.
Si
No
Descrizione:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Nuovi impianti
(introduzione di processi produttivi diversi da quelli già esistenti nell’azienda)

Si
No
Descrizione:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

26

Gli spazi da utilizzare per le descrizioni sono indicativi. Le informazioni fornite sono utili al calcolo del punteggio totale da assegnare alla
iniziativa ai fini del suo inserimento nella graduatoria di merito per l’ammissione ai benefici previsti dalla Misura 2.3 - Investimenti nei settori della
trasformazione e della commercializzazione - FEP Basilicata 2007/2013.
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6. Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e
dell’acquacoltura nell’attività di trasformazione e commercializzazione
(numero delle attività svolte all’interno della filiera).

2
3
4
Descrizione:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7. Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale
Si
No
Descrizione:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
8. Ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico
Si
No
Descrizione:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

9. Certificazioni di qualità del prodotto
Si
No
Descrizione:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
10. Progetti volti all’utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti
Si
No
Descrizione:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
11.

Certificazione ambientale ( Emas, Ecolabel, ecc)
Si
No

Descrizione:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, applicazione della sanzione penale nonché decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti a seguito del provvedimento di concessione del contributo, il sottoscrittore attesta che fatti, stati e qualità
riportati per singoli punti e nello schema di sintesi dei criteri di selezione corrispondono a verità.

…………………………( firma)
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Parametri di valutazione

(artt. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006)
Peso

Indicazione Valore

Punteggio

Descrizione dei fattori di valutazione
A
1. Progetti presentati dalle micro e piccole imprese, come
definite nella raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003
2. Progetti presentati da imprese con titolarità femminile

10

3. Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni
e concessioni previste per l’avvio dell’investimento

5

10

4. Impianto per produzioni polivalenti(interventi destinati
alla lavorazione, trasformazione e confezionamento di più
prodotti)

5. Miglioramento delle condizioni lavorative e di
sicurezza dei lavoratori
6. Nuovi impianti (processi produttivi diversi da quelli già
esistenti nell’azienda)

7. Integrazione di filiera, in particolare delle strutture
produttive della pesca e dell’acquacoltura nell’attività
di trasformazione e commercializzazione (numero di

10
5
5
10

attività svolte all'interno della filiera)

8. Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale

15

9. Ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il
risparmio energetico

10

10. Certificazione di qualità del prodotto

10

11. Progetti volti all’utilizzo dei sottoprodotti e degli
scarti

5

12. Certificazione ambientale (Emas, Ecolabel ecc.)

5
Totale
Pesi

100

B

A*B

Si= 1
No=
0
Si= 1
No= 0
Si= 1
No= 0
2= 0.2
3= 0.5
4= 1
Si= 1
No= 0
Si= 1
No= 0
2= 0.2
3= 0.5
4=
Si=
No=
Si=
No=
Si=
No=
Si=
No=
Si=
No=

1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Totale
Punteggio
(Max 100)

Il punteggio relativo derivante da ognuno dei parametri adottati è pari al prodotto tra il “peso” dello stesso parametro e
coefficienti il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso
Il punteggio totale assegnato a ciascun progetto ai fini della predisposizione della graduatoria di merito è dato dalla
somma dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione considerati, fino ad un massimo di 100 punti.
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Allegato E
Codice di domanda
….………

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

/TR/20……...

27

Indicatori fisici di riferimento per la Misura 2.3
AZIONE 1
aumento della capacità di
trasformazione
Azione
1

(costruzione di nuove unità
e/o ampliamento di quelle
esistenti)

AZIONE 2

Azione
2

costruzione, ampliamento,
attrezzatura e
ammodernamento di unità di
trasformazione

AZIONE 3
Azione
3

ammodernamento di
impianti di
commercializzazione
esistenti

Dimensione dell’impresa

27

Valore
attuale

Valore
previsto

Valore
attuale

Valore
previsto

Valore
attuale

Valore
previsto

Valore
attuale

Valore
previsto

tonnellate/anno di prodotti freschi o refrigerati
tonnellate/anno di prodotti in conserva o
semiconserva
tonnellate/anno di prodotti surgelati o congelati
tonnellate/anno di altri prodotti trasformati (pasti
preparati,prodotti affumicati, salati o essiccati)

INDICATORE
unità che ha beneficiato del miglioramento delle
condizioni igieniche/di lavoro
unità che ha beneficiato del miglioramento delle
condizioni ambientali
unità che ha attuato sistemi di miglioramento
della produzione (qualità, innovazioni
tecnologiche)

INDICATORE

costruzione di nuovi impianti
mq di superficie utile
di commercializzazione

AZIONE 4

Azione
4

INDICATORE

INDICATORE
unità che ha beneficiato del miglioramento delle
condizioni igienico - sanitarie
unità che ha beneficiato del miglioramento delle
condizioni ambientali
unità che ha attuato sistemi di miglioramento
(qualità, innovazioni tecnologiche)
unità che ha attuato sistemi di trattamento,
trasformazione e commercializzazione degli scarti
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Grande impresa

Inserire i dati relativi agli indicatori fisici di realizzazione barrando la tipologia di azione di pertinenza.
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Indicatori fisici di riferimento per la Misura 2.1.1
AZIONE 1

Azione
1

Aumento della capacità di
produzione a seguito della
costruzione di nuovi
impianti

AZIONE 2

Azione
2

Variazione della
produzione a seguito
dell’ampliamento o
dell’ammodernamento di
impianti esistenti

Dimensione dell’impresa

INDICATORE

Valore
attuale

Valore
previsto

Valore
attuale

Valore
previsto

tonnellate/anno di mitili
tonnellate/anno di vongole
tonnellate/anno di ostriche
tonnellate/anno di spigole
tonnellate/anno di orate
tonnellate/anno di rombo
tonnellate/anno di salmone
tonnellate/anno di trote allevate in mare
tonnellate/anno di anguille
tonnellate/anno di carpe
tonnellate/anno di trote allevate in acqua dolce
tonnellate/anno di tonno
tonnellate/anno di altre specie

INDICATORE
tonnellate/anno di mitili
tonnellate/anno di vongole
tonnellate/anno di ostriche
tonnellate/anno di spigole
tonnellate/anno di orate
tonnellate/anno di rombo
tonnellate/anno di salmone
tonnellate/anno di trote allevate in mare
tonnellate/anno di anguille
tonnellate/anno di carpe
tonnellate/anno di trote allevate in acqua dolce
tonnellate/anno di tonno
tonnellate/anno di altre specie
dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media,
grande)

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa
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Valore
attuale

INDICATORE

AZIONE 3

Azione Aumento del numero di
avannotti prodotti in
3
avannotteria

REGIONE BASILICATA

Valore
previsto

tonnellate/anno di mitili
tonnellate/anno di vongole
tonnellate/anno di ostriche
tonnellate/anno di spigole
tonnellate/anno di orate
tonnellate/anno di rombo
tonnellate/anno di salmone
tonnellate/anno di trote allevate in mare
tonnellate/anno di anguille
tonnellate/anno di carpe
tonnellate/anno di trote allevate in acqua dolce
tonnellate/anno di tonno
tonnellate/anno di altre specie
dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media,
grande)
Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Indicatori fisici di riferimento per la Misura 2.3

Grande impresa

Valore
attuale

Valore
previsto

Valore
attuale

Valore
previsto

(spazio riservato all’Ufficio ricevente)
Aumento della capacità di produzione a seguito costruzione di nuovi impianti
Azione 1
Azione 2

Variazione della produzione a seguito dell’ampliamento o dell’ammodernamento di
impianti esistenti

Azione 3

Aumento del numero di avannotti prodotti in avannotteria

Indicatori fisici di riferimento per la Misura 2.1. 1
(spazio riservato all’Ufficio ricevente)
aumento della capacità di trasformazione
Azione 1
(costruzione di nuove unità e/o ampliamento di quelle esistenti)
costruzione, ampliamento, attrezzatura e ammodernamento di unità di trasformazione
Azione 2
Azione 3

costruzione di nuovi impianti di commercializzazione

Azione 4

ammodernamento di impianti di commercializzazione esistenti
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