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Relazione tecnica - schema 
GAL Kalat  PSL “Calatino ” Bando 2012 -  Misura 312A  
“Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi  nell’Allegato I  del Trattato” 
 
Relazione tecnica relativa al programma di interventi  
(redatta e sottoscritta da un tecnico o professionista abilitato, ove pertinente, e controfirmata dal 
proponente) 
 
A. L’impresa e i suoi protagonisti 

 
 Presentazione dell’impresa 

Forma e composizione societaria: ________________________________________________________________ 

Oggetto sociale: ______________________________________________________________________________ 

Anno di costituzione: ________________________________ 

 

 Tipologia di impresa 
Campo di attività: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
 Titolari, amministratori, cariche e management aziendale 

(indicare i nominativi con le rispettive funzioni e/o responsabilità e data di nascita) 
1. _________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________ 

 

Struttura organizzativa: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

L’impresa è costituita da donne socie (indicare se trattasi di impresa femminile) SI   -  NO 

Se trattasi di impresa femminile, indicare in quale dei seguenti casi rientra: 

 impresa individuale in cui il titolare sia una donna 
 società in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 50% dei componenti la 

compagine sociale e delle quote sociali  
 
Documentazione presentata a supporto della caratteristica sopra dichiarata:  

____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
 Ubicazione della/e struttura/e destinataria/e dell’investimento 

Ubicazione (indicare se il programma di investimenti ricade in ambiti di priorità del bando): 

_________________________________________________________________________________________ 

Dati catastali: _____________________________________________________________________________ 

Documentazione presentata a supporto delle caratteristiche sopra dichiarate: _____________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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Titolo di disponibilità dell’immobile: ______________________________________________________________ 

 Stato attuale dei luoghi e dell’azienda 
Breve descrizione delle caratteristiche delle eventuali produzioni attuali evidenziando le caratteristiche salienti 
(carenze, opportunità, punti di forza e di debolezza) in relazione all’investimento proposto: 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 Elementi ed informazioni utili a comprovare la sussistenza dei requisiti d’accesso e delle 
condizioni di ammissibilità delle agevolazioni 
(partita iva, iscrizione CCIAA, fascicolo aziendale, affidabilità del soggetto beneficiario, cantierabilità 

dell’intervento, codici Ateco attività da svolgere) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

CODICI ATECO Descrizione attività 

  

 

 
B. Sintesi del programma proposto  
 Caratteristiche salienti del programma 

Breve descrizione programma che si intende realizzare evidenziandone le caratteristiche salienti e i punti di forza 
anche rispetto allo stato attuale: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 Sottoscrizione di accordi formali con i produttori agricoli di base locali o loro aggregazioni in una 
logica di completamento di filiera (per accordo formale si intende un contratto tra il beneficiario e i produttori 
in cui si regolano rapporti, ruoli, obblighi e responsabilità reciproche; nell’accordo devono essere esplicitate la 
durata ed i quantitativi di materie prime forniti dai produttori locali; l’accordo può essere stipulato sotto forma di 
scrittura privata. N.b. Prima dell’emissione del provvedimento di concessione, l’accordo dovrà essere registrato 
all’Agenzia delle Entrate) 

SI   -  NO 

Documentazione presentata a supporto: ________________________________________________________ 

 

 Descrizione del prodotto finale da realizzare a seguito dell’investimento, tenuto conto 
dell’allegato 
________________________________________________________________________________________ 

 

 Descrizione delle spese previste dal programma ai sensi dell’art. 7 delle Disposizioni attuative 
specifiche di misura (in rispondenza alle finalità del bando)  

Descrizione sintetica delle spese previste: _________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 Altri elementi ed informazioni utili a provare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per 

l’attribuzione del punteggio di priorità (breve descrizione) 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 Cronoprogramma dell’intervento proposto 

(descrivere, anche attraverso grafici o tabelle, le fasi di realizzazione del programma di investimenti nel rispetto 
dei tempi previsti. Il crono programma può essere sia fisico-temporale che fisico/finanziario - temporale) 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

C. Organizzazione dei fattori produttivi e ciclo di produzione (descrizione del processo 
produttivo conseguente all’investimento proposto, del prodotto di output, ed eventuali 
collegamenti ed integrazioni con quello attuale; capitale e know-how disponibili e da 
acquisire;organizzazione del lavoro) 

 
 Elementi ed informazioni utili per il rilievo dei dati occupazionali pre e post investimento  

 

Qualifica 
Situazione alla data della presentazione 

della istanza - in ragione di ULA 
(A) 

Situazione prevista a regime (entro 12 mesi dal 
completamento della istanza) -  in ULA 

(B) 

Differenza 
(B) – (A) 

Dirigente    
Impiegato    
Operaio    
Totale ULA    

 

D. Sintesi del piano finanziario degli investimenti previsti (indicare le relative modalità di 
copertura dell’investimento comprensivo dei contributi) 
 

Sintesi del piano finanziario per la copertura degli investimenti del programma  
 

Fabbisogno Importo Fonti di copertura Importo 
Immobilizzi agevolabili  Mezzi propri  
Immobilizzi non agevolabili  Agevolazioni richieste  
IVA sugli immobilizzi del 
programma  Altri finanziamenti a m/l 

termine (specificare)  

Capitale d’esercizio  Altre disponibilità 
(specificare)  

Totale fabbisogno  Totale fonti finanziamento  
 
 

E. Piano finanziario degli investimenti previsti (Allegato 1) 
Allegare il Piano finanziario dell’investimento (tabella 1), compilando la tabella con particolare attenzione 
affinché gli importi delle spese agevolabili relativi ai singoli capitoli ed al totale dell’investimento coincidano con 
quelli indicati nella domanda d’aiuto. 
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F. Dati sul valore aggiunto e sulla redditività presunta della iniziativa 

Occorre fare riferimento alla elaborazione di un business plan numerico elaborato su base quinquennale da cui 
deve emergere il dato della redditività a regime (entro 12 mesi dal completamento del programma di investimento) 

 
 
Data………………………………….. 
  
  
 Il richiedente Il tecnico  
  (timbro e firma) 
 
 
 …………………………………………. …………………………………………. 


