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

ALLEGATO B - DOMANDA PER SELEZIONE INTEGRATIVA
Adesione alla Strategia di cooperazione e sviluppo territoriale "VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE,
DEL TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI, DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE E
DELL’AGRICOLTURA SOCIALE PER L’AMBITO RURALE DEI MAGREDI, DELLE RISORGIVE E DELLA
PIANURA PORDENONESE” e accesso individuale alle tipologie di investimento previste dal Bando
mis. 16.7.1 PSR 2014-2020 della RAFVG.

SCHEDA INTERVENTI (Compilare una scheda per intervento)
TEMATISMO Prevalente
 I) TUR – TURISMO RURALE
Promozione del Turismo Rurale

 II) TIP – TIPICITA’ e PRODUZIONI
Valorizzazione delle tipicità e vocazioni produttive

 III) AMB – RISORSE AMBIENTALI
Valorizzazione delle risorse ambientali

 IV) SOC – AGRICOLTURA SOCIALE
Agricoltura sociale e multifunzionalità

1-PROPONENTE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

–AZIENDA AGRICOLA /DITTA /PMI...........
– TITOLARE - LEGALE RAPPRESENTANTE (nome -cognome): ………..
– DIMENSIONI AZIENDALI SAU HA (affitto + proprietà).....................
– N. OCCUPATI (valore medio):......................
– GIOVANE IMPRENDITORE: ______________SI  NO
– PRODUZIONE/I PREVELENTE/I......................................

2- MISURA DI RIFERIMENTO che l’intervento/progetto 16.7 proposto prevede di attivare:


int. 1.1 (4.1.1) - miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole



int. 1.4 (6.4.1) - investimenti nelle energie rinnovabili



int. 1.5 (6.4.2) - diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali

3- INTERVENTO (descrizione sintetica – in caso di più progetti fare più schede)
3.1 - TITOLO PROGETTO (anche provvisorio):

Intervento di ………..
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3.2 - DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO
(descrivere sotto forma di relazione, almeno 3-4000 caratteri - riportare in sintesi i seguenti capitoli) :
1. L'intervento ha la finalità di……….
2. Obiettivi / Risultati attesi / Interesse a partecipare alla Strategia........
3. Descrizione del territorio in cui si colloca (ambito, vincoli, presenza aree tutela, ecc.)
4. Specificare dimensioni ambito intervento (ha –m2)………
5. Descrizione riferimenti catastali ...........(anche la posizione in cui saranno collocate
macchine/attrezzature)
6. Descrizione intervento previsto (sintetiche specificazioni progettuali).......
7. Per macchine/attrezzature specificare le necessità, l’uso e le caratteristiche
8. Nuova occupazione prevista........ e/o consolidata.......
9. Tempi di realizzazione investimento
10. Altre informazioni

4- CANTIERABILITA’ DELL’INVESTIMENTO/I PER LE OPERE CON RILEVANZA
URBANISTICA-EDILIZIA:_
Autorizzazioni per realizzare l’opera occorrenti:
_ Concessione  Scia  Nulla
Autorizzazioni già ottenute:
_ SI  NO  In corso
In caso di risposta negativa (NO) o in corso
Progettazione/i (con terne preventivi) da affidare:
_ SI  NO
Autorizzazione edilizia da richiedere / presentare:
_ SI  NO
Saranno necessarie modifiche al PRGC vigente:
__ SI  NO
Saranno necessarie procedure di valutazione ambientale (VIA, Screening, ecc.):

SI  NO
Specificare quale.............................................
___ SI  NO

Saranno necessarie autorizzazioni paesaggistiche:
Saranno necessarie autorizzazioni per beni storici-architettonici:

SI  NO

Per la realizzazione è previsto uso di Risorse interne aziendali:

SI  NO

5- I SETTORI DI RIFERIMENTO (barrare anche più settori)
 settore delle produzioni di qualità ed ecosostenibili,
 vendita diretta di prodotti agricoli e mercati locali,
 settore forestale e del legno,
 settore dei servizi ambientali,
 servizi educativi, didattici e culturali,
 agriturismo,
 altre forme di ricettività e ristorazione,
 servizi turistici,
 servizi sociali
6- COSTO INTERVENTO (desunto da valutazione con computo metrico per interventi edilizi
e da terne preventivi per macchine/attrezzature: ............ € 000.000,00
(IVA ESCLUSA)
7- PREVISIONE TEMPORALE DI REALIZZAZIONE (data inizio e termine operazioni):
2021

2022

2023

2024

Oltre
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8-DISPONIBILITA’ DEL BENE OGGETTO INTERVENTO:





Proprietà
Da acquisire alla disponibilità (Contratto di affitto – concessione uso – almeno 7 anni)
In Concessione - Convenzione
Altro

Allegare:

1-COROGRAFIA DELL’INTERVENTO
(Aggiungere anche separatamente una corografia/ planimetria ed estratto catastale che identifichi la proposta)

2-GRAFICO/DISEGNO SINTETICO E INDIVIDUATIVO DEL PROGETTO
3-PER MACCHINE/ ATTREZZATURE
IMMAGINI DEI TIPI PRESCELTI

ALLEGARE

DEPLIANT

O

Data ……………………
Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:
- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali
allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Firma e Timbro …………………….

NOTE:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Il proponente provvede che in caso di positiva valutazione e su eventuale richiesta del Capofila il
progetto/ investimento possa essere adattato/ perfezionato per corrispondere ai requisiti di
ammissibilità, coerenza e integrazione per il tipo di intervento scelto, sia per il mantenimento dei
requisiti e quindi del punteggio della strategia nel suo complesso, che ha consentito il finanziamento.
Individuare le principali voci di spesa (importi al netto dell'Iva), relative all'investimento proposto, e
il loro totale, che va espressamente riportato (sempre al netto dell'Iva) come: costo intervento.
La stima deve essere accurata e coerente. Si tenga conto che eventuali ribassi d’asta in sede di
realizzazione vanno restituiti (non sono ri-utilizzabili).
Macchine ed attrezzature (nuove, non usate) vanno prescelte e valutate con terna di preventivi
comparabili fra loro (Non utilizzare il prezzario regionale macchine ed attrezzature). Nel computo
poi inserire il costo più basso dei preventivi ricevuti (senza motivazione) oppure inserire un valore
più alto con motivazione.
In sede di futuro acquisto di macchine o attrezzature è opportuno che non ci siano scostamenti sui
preventivi.
Successivamente alla selezione il proponente provvede a redigere i progetti definitivi delle opere edili
occorrenti per le necessarie autorizzazioni, con i relativi computi. Eventuali costi non previsti non
potranno essere considerati.
La Regione, in sede di valutazione di congruità, esaminerà i progetti ed i costi / preventivi.
Requisito fondamentale del Proponente è il FASCICOLO AZIENDALE AGGIORNATO
In sede di realizzazione potranno essere apportate modifiche con varianti non sostanziali (entro il
10% della spesa, o con varianti sostanziali (tra il 10% e 30% della spesa). Il bando di misura 16.7.1
ALL: B specifica tutte le condizioni.
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/alle
gati/2017/Misura-16-7-1/AVVISO_per_manifestazioni_di_interesse_16.7.pdf
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