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ALLEGATO 7
Strutturazione proposta progettuale
La Proposta progettuale dovrà prevedere:
A. Descrizione struttura societaria e organizzativa del proponente.
Presentazione del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aggregati dalla
quale risulti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5.
In caso di A.T.S., illustrare la struttura organizzativa indicando per ciascuno dei
componenti le funzioni e le attività previste.
B. Illustrazione delle attività previste.
i.

obiettivi assunti e risultati attesi;

ii.

l’indicazione delle stazioni di rilevamento che devono essere

iii.

descrizione delle modalità di coinvolgimento di tutte le specie

distribuite su almeno 8 (otto) Regioni o Provincia autonoma;

cerealicole di cui all’articolo 2 del bando, in particolare la
predisposizione di un progetto di ricerca e monitoraggio;

iv.

descrizione delle modalità di coordinamento (località e tempistica di
attivazione) delle stazioni di rilevamento il cui numero non può
essere complessivamente inferiore a 25 (venticinque) unità;

v.

predisposizione di un progetto di ricerca e monitoraggio sulle

micotossine del mais, compilato secondo le indicazioni di cui
all’allegato 2;

vi.

tempi di realizzazione del progetto (il limite per l’esecuzione delle
attività è fissato al 30 dicembre 2013).

C. Descrizione delle stazioni di rilevamento.
Compilazione di una scheda per ogni stazione di rilevamento prevista, nella quale
sono da indicare:
i. beneficiario e/o soggetto gestore della stazione;
ii. posizionamento e dislocazione territoriale, con indicazione del numero
complessivo;
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iii.

iv.
v.

tipologia delle stazioni di rilevamento, specificando quelle realizzate exnovo e quelle pre-esistenti per le quali si prevedono attività di adeguamento
o di implementazione (rispetto all’elenco di cui all’allegato 10: addizionale
oppure pre-esistente);
specie cerealicole oggetto di analisi con indicazione delle tipologia di analisi
previste (qualità merceologica e/o sanitaria);
indicazioni su struttura ricettiva o su centro di stoccaggio collegato come da
scheda (file Excel allegato 8.1), evidenziando:





vi.

l’idoneità o meno della struttura ad effettuare stoccaggi differenziati
la pre-esistente dotazione di strumentazioni idonee a valutare la qualità del
prodotto
la disponibilità di personale preparato e formato
l’eventuale utilizzo dei silos in propilene.

investimenti previsti e relativi elementi economico-finanziari.

D. Illustrazione delle attività di assistenza tecnica programmate.
Evidenziare il carattere di coerenza con il regolamento comunitario di riferimento
con descrizione delle attività e delle eventuali forme di coordinamento
E. Quadro economico-finanziario del progetto.
Elaborazione del quadro economico e finanziario del progetto complessivo,
accompagnato da:
a) relazione esplicativa delle modalità previste per la gestione dei beni e
dei servizi oggetto di agevolazione;
b) l’indicazione della modalità di partecipazione finanziaria di ciascun
soggetto coinvolto;
c) calcolo delle agevolazioni attese.
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