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Titolo del Progetto       

 

Richiedente       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE INIZIATIVE PROGRAMMATE 

 
 

Anno/i di riferimento       
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DESCRIZIONE DELL’IMPRESA 

Ubicazione:       

Dimensioni aziendali:       

Settore attività:       

       

       

Numero occupati in azienda:       

Trasformazione:       

       

       

Canali commerciali:       
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INIZIATIVE PROGRAMMATE – Cosa prevede il Progetto (max 3000 caratteri, spazi 
inclusi) 
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FINALITÀ DA PERSEGUIRE (max 1000 caratteri, spazi inclusi) 
Descrizione puntuale di come si raggiungono gli obiettivi e le finalità previste in una o più delle lettere a), b), c), 

d), e) dell’articolo 2 del Regolamento. 
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MOTIVAZIONI SULL’UTILITÀ PER L’IMPRESA DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE 
      

INDICAZIONI SUL LIVELLO DI DIFFUSIONE IN REGIONE DELLE 
ATTREZZATURE/IMPIANTI PREVISTI DAL PROGETTO 
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NEL CASO DI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA (indicare 
le medie annue) 

KW h consumo triennio precedente fabbisogno previsto triennio 
successivo all’investimento* produzione dell’impianto 

elettrici                   

termici                   

 
*Nel caso di fabbisogni superiori a quelli del triennio precedente, darne motivazione: 
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QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 

TIPOLOGIE DI SPESA (art. 6, comma 1 del Reg.) Descrizione della spesa Importo richiesto 
IVA esclusa 

a) Elaborazione e sperimentazione di tecniche di pesca, metodi per migliorare la 
selettività degli attrezzi e la riduzione delle catture accessorie 

      
      

b) Iniziative finalizzate alla promozione di misure volte al miglioramento delle 
condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra 

      
      

c) Acquisto di attrezzature collettive per l’acquacoltura, ristrutturazione o 
sistemazione di impianti collettivi di acquacoltura, trattamento collettivo degli 
effluenti dell’allevamento acquicolo 

      

      
d) Programmi per il controllo e l’eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività 

di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei 
      

      
e) Raccolta di dati di base e/o ed elaborazione di modelli di gestione ambientale e 

razionalizzazione dell’attività produttiva riguardanti il settore della pesca e 
dell’acquacoltura anche ai fini dell’approntamento di piani di gestione integrata 
delle zone costiere 

      

      
f) Organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie 

dell’informazione ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e 
commerciale 

      

      
g) Creazione di organizzazioni di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei 

prodotti della pesca e acquacoltura 
      

      
h) Predisposizione di nuovi metodi e strumenti di formazione, in particolare a quella 

riguardante la qualità e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra 
      

      
i) Definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, 

della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e 
dell’impatto ambientale 

      

      
l) Definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento della conoscenza e 

della trasparenza della produzione di mercato 
      

      
m) Spese generali come: onorari per la progettazione, direzione lavori, 

predisposizione di atti necessari per l’ottenimento di incentivi, spese notarili, 
acquisizioni di brevetti e licenze, spese per l’ottenimento di eventuali garanzie 
fideiussorie, fino ad un massimo del 12% del costo complessivo dell’investimento 

      

      

Totale        
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DURATA DEL PROGETTO 

Indicare la data prevista di conclusione degli investimenti (indicare la medesima data già segnalata sul  

modello di domanda):       
 

      li       
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

FIRMA DEL TECNICO 

 

 

 

 


