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1. DESCRIZIONE DELL’IMPRESA 

 

1.1 Il soggetto proponente 

 Anagrafica dell’azienda; 
 Legale rappresentante; 

 Dimensionamento dell’impresa (micro, piccola, media come definito nell’All I del Reg. UE 702/2014) 
 Copia dell’ultimo bilancio per la verifica del  fatturato; 

 Requisiti soggettivi (requisiti di ammissibilità previsti dal bando); 
 

 
1.2 Descrizione generale dell’azienda alla data di presentazione della domanda di aiuto 

 
 Descrizione della situazione di partenza dell’impresa: 

o Settore di attività ed attività svolta; 

o Dettagliato elenco dei produttori coinvolti nell’attività ultimo triennio; 

o Indicazione dei contratti di conferimento/acquisto stipulati nell’ultimo triennio con indicazione dei contraenti, quantità e dei costi; 

o Situazione occupazionale (numero di occupati effettivi); 

o Volumi d’affari consolidato dell’ultimo triennio; 

o Sbocchi di mercato. 

 Determinazione  aliquote di sostegno: 

o Prodotto trasformato che  rientra nei prodotti di allegato I; 

o Prodotto trasformato che non  rientra nei prodotti di allegato I; 

 Operazioni realizzate da imprese giovanili: 

o Impresa giovanile di nuova costituzione; 

o Impresa giovanile costituita nei 5 antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno; 

o Impresa giovanile. 

 



 

 
2. PROGETTO DI IMPRESA  

 

2.1 Descrizione del progetto proposto  

 
 Descrizione del progetto di impresa completo di: 

o Organizzazione del ciclo produttivo aziendale; 
o Analisi  qualitativa delle criticità/fattori di debolezza; 
o Descrizione del progetto imprenditoriale; 
o Descrizione degli interventi proposti in relazione alle criticità evidenziate; 
o Indicazioni di fattibilità tecnica; 
o Piano di marketing/internazionalizzazione eventuale piano delle vendite e dei ricavi; 

 
Altre informazioni rilevanti: 

 Descrizione, quantificazione e motivazione delle singole operazioni con indicazione dei benefici derivanti al settore primario; 
 Nel caso di realizzazione di spacci/punti vendita, dimostrazione del collegamento prevalente ai prodotti trasformati dall’impresa; 
 Nel caso di operazioni finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili: elementi utili alla verifica dei requisiti di ammissibilità; 

 Nel caso di operazioni che prevedono delle emissioni in atmosfera:  elementi utili alla verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità; 

 Localizzazione dell’operazione (aree rurali D e aree svantaggiate di cui all’art. 32 reg UE 1305/13, altre aree rurali); 
 
 

 

2.2 Piano finanziario 

 
Dettagliato piano finanziario distinto per le seguenti operazioni indicando le previste fonti di finanziamento del progetto integrative dell’aiuto PSR: 
 

o Tipologie di intervento attivate con l’intervento 4.2; 
o Altri investimenti necessari alla realizzazione del PA non finanziati dal PSR. 
 

 

2.3 Cronoprogramma 

 

 

Dettagliato cronoprogramma degli interventi programmati secondo lo schema riportato in tabella. 



 

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DEL PIANO AZIENDALE DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE 

 

Tipologia di intervento 

Termine per la 

conclusione delle 

opere 

 

Avanzamento 

costo sostenuto 

1°  

9 mesi 

euro 

2°  

12 mesi 

euro 

3° 

18 mesi  

euro  

4°  

24 mesi 

euro  

Totale costo 

previsto euro 

 

 

Intervento  4.2 

 

Individuare i tempi 

tra  9, 18, 24 mesi in 

funzione del tipo di 

investimento 

10%       

50%       

80%       

100%       

 

 
 

3  DESCRIZIONE DELL’IMPRESA AL TERMINE DEL PA 

 

 

3.1 Descrizione della situazione azienda prevista al termine del progetto di investimento (data di  presentazione della domanda di saldo) 

 

 Descrizione dei prodotti che si intendono realizzare al termine dell’investimento previsto dal PA; 
 Relazione sulle positive ricadute attese sui produttori del settore primario, per gli interventi che comportano un maggiore coinvolgimento dei produttori agricoli; 

 Operazione finalizzata ad attività di trasformazione: Tipologia di prodotto ottenuto; Inserire ogni notizia utile a stabilire che i prodotti in entrate e in uscita sono 

allegato I e di prevalente provenienza aziendale;  

 Mercato di riferimento, strategia commerciale ed integrazione con il territorio; 

 Miglioramento della qualità delle produzioni  (descrizione delle tipo di certificazione cui l’azienda intende aderire al termine del PA ai fini dell’attribuzione dei 
criteri di selezione); 

 

 Ricadute sui produttori: Ricadute positive attese sui produttori del settore primario, per gli interventi che comportano un maggiore coinvolgimento dei 
produttori agricoli; 

 Ricadute ambientali: 

 Situazione occupazionale prevista al termine dell’investimento ( numero occupati effettivi); 
 Altre informazioni rilevanti. 



 
 
 

 

4.  ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PREVISTI DAI CRITERI DI SELEZIONE  

 

 Riepilogo dei “criteri di carattere trasversale” posseduti; 

 Riepilogo degli investimenti finalizzati a centrare gli obiettivi dei criteri “positive ricadute ambientali”; 
 Riepilogo degli investimenti finalizzati a centrare gli obiettivi dei criteri “miglioramento della qualità delle produzioni”; 

 Riepilogo degli investimenti finalizzati a centrare gli obiettivi dei criteri “focalizzazione dell’aiuto e miglioramento del rendimento economico”; 
 
 

5.  SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E SOSTENIBILITA’ GLOBALI DELL’IMPRESA 

 

5.1 Sostenibilità economica dell’investimento 

 

 Descrizione della prevista situazione economica conseguente all’attuazione del piano sulla base del Reddito operativo dell’azienda previsto nella  domanda di 
aiuto ed il reddito operativo previsto quando l’investimento entra a  regime  (risultati di Conto economico e Stato patrimoniale previsionali elaborati nel 
business plan) 
 

5.2 Sostenibilità globale dell’impresa 

 Descrizione dei parametri indicati nelle schede di performance utili a valutare, al termine dell’investimento, il miglioramento della sostenibilità globale espressa  
in termine di: 

o  “miglioramento del rendimento economico” e/o “ miglioramento della qualità delle produzioni”; 
o  “miglioramento della sostenibilità ambientale”. 

 
 
6 .  GIUSTIFICAZIONE DETTAGLIATA DELLE EVENTUALI ANOMALIE RELATIVE ALLA NON CONFORMITA’ DERIVANTI DAL REPORT 

 
 

 

 


