Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO 3: SCHEDA PROGETTO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
PROGETTO DEL BENEFICIARIO DEL CONTRATTO DI FILIERA
1.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Denominazione: ………………………………………………………………………………………
C.F.: ……………………………………………P. IVA………………………………………………
Natura giuridica: ………………………………………………………………………………………
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese o comunque intestata al Soggetto beneficiario):
……………………………
Sede legale: Comune di ……………………….……………………………..……………………….. prov. : ………. , CAP ……………………………..Via
e n. civ.: …………….….. Tel.:……...........
Sede amministrativa: Comune di ………………………………………………………prov.: ……... CAP ……………………………..Via e n. civ.:
……………………………………….Tel: ….…..…
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese o comunque intestata al Soggetto beneficiario):
…………………………………………………………………………………………………………
Nel caso di un’impresa di pesca: licenza di pesca (o attestazione provvisoria) n. …………………………… conforme all'Allegato
A del D.M. 26 gennaio 2012
Atto costitutivo (estremi)………………………Durata della società …….………………………….
Capitale sociale: importo €………………………di cui versato ……………………………………
Dimensione dell’impresa1: PI [ ] MI [ ] GI [ ]
Iscrizione presso il Registro delle Imprese di………………al n…….dal……...sez……….
Il Soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da società estera: SI [ ] NO [ ]
Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese: SI [ ] NO [ ]
Profilo aziendale
-

assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione:
Denominazione

Partita IVA / Cod. Fiscale

%

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

Da dichiarare sulla base dei criteri indicati di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 1388/2014 o all’allegato I del Regolamento
(UE) n. 651/2014.
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-

-

struttura organizzativa, compresa indicazione dei responsabili della gestione con le rispettive esperienze
professionali, funzioni svolte e relative responsabilità settore di attività nel quale opera con indicazione delle
principali caratteristiche tecnologiche e produttive;
mercato di riferimento;
eventuale know-how sviluppato/posseduto (brevetti, marchi, eventuali accordi tecnici e/o commerciali);
indicare l’ubicazione della/e unità produttiva/e del Soggetto Beneficiario, nonché di quella/e oggetto degli
investimenti previsti;
(se il Soggetto Beneficiario fa parte di un gruppo di imprese) composizione del gruppo di appartenenza, struttura
organizzativa e relazioni funzionali con il Soggetto Beneficiario;
(per le reti d’impresa) struttura organizzativa e relazioni funzionali del Soggetto Beneficiario con la rete di imprese

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
2.1 Sintesi del progetto
Descrivere il Progetto che si intende realizzare inquadrandolo rispetto al Programma del Contratto di filiera e
nell’ambito della filiera. Descrivere le caratteristiche principali, le prospettive e i miglioramenti
produttivi/organizzativi attesi. Indicare, altresì, le ragioni produttive, commerciali ed economiche che hanno portato
alla partecipazione al Contratto di filiera. Qualora il Progetto sia articolato in più tipologie di intervento, descrivere le
interconnessioni funzionali, con particolare riferimento alle eventuali logiche di filiera produttiva e/o distributiva.
2.2 Obiettivi perseguiti dal beneficiario
Presentazione dettagliata degli obiettivi del Progetto (di realizzazione e di risultato), corredata da indicazioni
qualitative e quantitative relative alle realizzazioni e ai risultati e ai relativi termini temporali di conseguimento.
Obiettivi
(fisici e di risultato)

Target
(quantitativo e qualitativo)

Conseguimento al
(inserire
termine
temporale)

2
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2.3 Indicare quali tra i seguenti obiettivi ambientali 2 vengono perseguiti dal Progetto
Contributo agli obiettivi ambientali
a) “Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici”, art. 10,
comma 1, lett. da a) ad i), del Reg. (UE) 2020/852;
b) “Contributo sostanziale all’adattamento cambiamenti climatici”, art. 11,
comma 1, lett. a) e b), del Reg. (UE) 2020/852;
c) “Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e
delle risorse marine”, art. 12, comma 1, lett. da a) a e), del Reg. (UE) 2020/852;
d) “Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare”, art.
13, comma 1, lett. da a) ad l), del Reg. (UE) 2020/852;
e) “Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione
dell’inquinamento”, art. 14, comma 1 lett. da a) a e), del Reg. (UE) 2020/852;
f) “Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi”, art. 15, comma1. lett. da a) a e), del Reg. (UE) 2020/852.
2.4 Descrizione del ruolo attribuito al Soggetto Beneficiario dall’Accordo di filiera
Nell’ambito dell’Accordo di filiera, rappresentare il ruolo assunto dal Soggetto Beneficiario e le azioni che esso dovrà
eseguire ai fini del conseguimento degli obiettivi assegnati, evidenziandone il grado di coerenza con i requisiti specifici
posseduti dal medesimo soggetto

3. INTERVENTI E SPESE
3.1 Descrizione delle principali linee di intervento
Descrizione di dettaglio delle principali linee di intervento.

3.2 Ubicazione e durata degli interventi del Progetto
Indicazione dettagliata della localizzazione degli interventi e indicazioni della durata del Progetto (in mesi).

3.2.1 Cronoprogramma di spesa
Completare la tabella indicando gli importi (in migliaia di euro) di spesa previsti trimestralmente dall’esecuzione del
Progetto.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL PROGETTO

I

2

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Importo
totale del
Progetto

II

Cfr. art.10-15 del Regolamento (UE) n. 852/2020.
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3.3 Interventi espressi in euro al netto dell’IVA per tipologia di aiuto
Tipologia
Investimento
(artt. reg. (UE)
1388/2014) o
651/2014)

Tipologia di spesa
(beni immobili/vebi
mobili/beni
immateriali)

Importo
imponibile

Importo

IVA esclusa

IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

Intensità di
aiuto3

(€)

Investimenti Tabella
1
Spese generali (max
12%)

-

Totale Investimenti Tabella 1
Investimenti Tabella
2
Spese generali (max
12%)

-

Totale Investimenti Tabella 2
Investimenti Tabella
.3
Spese generali (max
12%)

-

Totale Investimenti Tabella 3
Investimenti Tabella
4

3

-

Le intensità di aiuto sono quelle riportate nell’allegato A al Decreto prot. N. 229127 del 20 maggio 2022, incluse eventuali maggiorazioni di cui all’art. 6 commi 5 e 6 dell’Avviso.
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Spese generali
Totale Investimenti Tabella 4

TOTALE (€)
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4. ELENCO DI DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI

Descrizione spesa

Tipologia di spesa
(beni immobili/beni
mobili/beni
immateriali)

Tabella e tipologia
intervento4

Importo
complessivo

Importo
ammissibile

(Euro)

(Euro)

Aliquota IVA
(%)

Aliquota
Amm.to
(%)

Totale

4

Fare riferimento alle tabelle (da 1 a 4) di cui all’allegato A del Decreto prot. N. 229127 del 20 maggio 2022 e agli artt. dei reg. (UE) 1388/2014) o 651/2014

Localizzazione
intervento
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5. PIANO DI SVILUPPO COMMERCIALE EPRODUTTIVO
5.1 Piano di sviluppo commerciale
Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di:
a) posizionamento del prodotto,
b) canali/reti di distribuzione da utilizzare,
c) eventuali azioni promozionali e pubblicitarie con indicazione dei relativi costi.

5.2 Integrazione della filiera
Descrivere gli effetti di integrazione della filiera e l’impatto sulla capacità produttiva delle imprese coinvolte

6 REQUISITI SPECIFICI A FAVORE DI DONNE E GIOVANI, CERTIFICAZIONE VOLONTARIA, CERTIFICAZIONI AMBIENTALI,
6.1 Requisiti specifici a favore di donne e giovani
Rappresentare se :
Il soggetto beneficiario è di sesso femminile ovvero la
maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi
decisionali è detenuta da persone di sesso femminile
Il Soggetto beneficiario o il rappresentante legale
dell’impresa ha un’età inferiore ai 40 anni, ovvero l’età
media dei componenti degli organi decisionali è inferiore
a 40 anni.
.
6.2 Certificazione volontaria
Riportare i riferimenti dell’eventuale adesione alla certificazione volontaria
6.3 Certificazioni ambientali
Riportare i riferimenti dell’eventuale adesione dell’impresa al sistema di gestione ambientale conforme al
Regolamento EMAS (i.e. Regolamento CE n. 1221/2009) o alla norma UNI EN ISO 14001.
7.. PIANO DEI FLUSSI FINANZIARI PREVISIONALI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
7-1 Piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento
Fabbisogni
(Importi in migliaia di Euro)

Tab. 1

Investimenti e spese ammissibili
IVA sugli investimenti
TOTALE FABBISOGNI
COPERTURE

Tab. 2

Tab. 3

Tab. 4

Totale
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Contributo in conto capitale
Mezzi propri
Altre fonti di copertura (specificare)
TOTALE COPERTURE

7.2 Investimenti collegati agli obiettivi ambientali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 852/2020

Totale importo richiesto per
il Progetto (IP)

(Indicare l’importo di cui alla tabella 7.1)

Indicare, rispetto all’ammontare
dell’importo imputato, se si tratta di
Obiettivo Primario o di Primo,
Secondo, Terzo, Quarto Obiettivo
Secondario

Risorse finanziarie (RF1) per
gli investimenti ammissibili
di cui all’art. 10 “Contributo
sostanziale alla mitigazione
dei cambiamenti climatici”,
da lett. a) ad i), del Reg. (UE)
n. 852/2020.

(Indicare l’importo)

(Calcolare il rapporto
tra RF1 e IA e
moltiplicarlo per 100)

(Indicare, ai sensi di quanto disposto
all’articolo 9, punto 4 dell’Avviso, la
tipologia di obiettivo)

Risorse finanziarie (RF2) per
gli investimenti ammissibili
di cui all’art. 11 “Contributo
sostanziale all’adattamento
ai cambiamenti climatici”,
lett. a) e b), del Reg. (UE) n.
852/2020.

(Indicare l’importo)

(Calcolare il rapporto
tra RF2 e IA e
moltiplicarlo per 100)

(Indicare, ai sensi di quanto disposto
all’articolo 9, punto 4 dell’Avviso, la
tipologia di obiettivo)

Risorse finanziarie (RF3) per
gli investimenti di cui all’art.
12 “Contributo sostanziale
all’uso sostenibile e alla
protezione delle acque e
delle risorse marine”, lett. da
a) ad e), del Reg. (UE) n.
852/2020.

(Indicare l’importo)

(Calcolare il rapporto
tra RF3 e IA e
moltiplicarlo per 100)

(Indicare, ai sensi di quanto disposto
all’articolo 9, punto 4 dell’Avviso, la
tipologia di obiettivo)

Risorse finanziarie (RF4) per
gli investimenti di cui all’art.
13 “Contributo sostanziale
alla transizione verso
un’economia circolare”, lett.
da a) a l), del Reg. (UE) n.
852/2020.

(Indicare l’importo )

(Calcolare il rapporto
tra RF4 e IA e
moltiplicarlo per 100)

(Indicare, ai sensi di quanto disposto
all’articolo 9, punto 4 dell’Avviso, la
tipologia di obiettivo)
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Risorse finanziarie (RF5) per
gli investimenti di cui all’art.
14 “Contributo sostanziale
alla prevenzione e alla
riduzione
dell’inquinamento”, lett. da
a) ad e), del Reg. (UE) n.
852/2020.

(Indicare l’importo)

(Calcolare il rapporto
tra RF5 e IA e
moltiplicarlo per 100)

(Indicare, ai sensi di quanto disposto
all’articolo 9, punto 4 dell’Avviso, la
tipologia di obiettivo)

Risorse finanziarie (RF6) per
gli investimenti di cui all’art.
15 “Contributo sostanziale
alla protezione e al ripristino
della biodiversità e degli
ecosistemi”, lett. da a) ad e),
del Reg. (UE) n. 852/2020.

(Indicare l’importo )

(Calcolare il rapporto
tra RF6 e IA e
moltiplicarlo per 100)

(Indicare, ai sensi di quanto disposto
all’articolo 9, punto 4 dell’Avviso, la
tipologia di obiettivo)

Il sottoscritto …………………………………………….…in qualità di ………..……..………………
del Soggetto Beneficiario ……………………………………. forma giuridica …………………………
con sede legale in ………………………………………………………. prov. ……….., CAP…………
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.:











dichiara che tutte le notizie fornite nel presente documento corrispondono al vero;
autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad effettuare le indagini tecniche ed
amministrative ritenute necessarie all’istruttoria del presente Progetto;
si impegna ad esibire l’ulteriore documentazione che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
dovesse richiedere per la valutazione del Progetto proposto ed a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel presente documento;
si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutte le
variazioni relative ai dati forniti al momento della presentazione della domanda e della documentazione allegata
che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda stessa;
si impegna a dichiarare, successivamente alla stipula del relativo Contratto di filiera e prima dell’erogazione delle
relative agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda o, in caso contrario, di avere
restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per gli investimenti e le spese di cui alla domanda stessa, altre
agevolazioni non cumulabili con i Contratti di filiera di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali
o comunitarie dell’UE o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
si impegna ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione
degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
prende atto che i dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ai soggetti che intervengono nell’istruttoria, nonché ai soggetti nei
confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge.
ALLEGA

- Autocertificazione di cui all’allegato n. 5.

Firma……………………………………..
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