ALLEGATO 2
RELAZIONE TECNICA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO

AZIONE

2.1 – “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”

TITOLO

_

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1.1.
Descrizione del progetto
Descrivere il progetto da realizzare, luoghi di realizzazione, soggetti coinvolti, motivazioni che
giustificano l’intervento, ecc.
1.2.
Obiettivi da conseguire
Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dell’intervento con
particolare evidenza delle ricadute attese in relazione alle finalità della Misura.
1.3.
Descrizione degli interventi e della loro incidenza sul costo dell’operazione
Articolazione dell’operazione con ripartizione delle risorse finanziarie rispetto ai diversi
interventi previsti al paragrafo 4 del presente avviso:
✓ sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese
acquicole, che, in particolare, riducono l’impatto sull’ambiente;
✓ sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese
acquicole, che, in particolare, riducono la dipendenza dalla farina di pesce e dall’olio di
pesce;
✓ sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese
acquicole, che, in particolare, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in
acquacoltura o facilitano l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;
✓ sviluppo o introduzione sul mercato di nuove specie acquicole con un buon potenziale di
mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o
sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
✓ valutazioni riguardo la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.
2. PROSPETTIVE DI MERCATO
Fornire descrizione delle prospettive di mercato attese
3. CRONOPROGRAMMA
Fornire descrizione sintetica delle tempistiche di realizzazione prevista in coerenza con quanto
stabilito dall’avviso pubblico
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4. QUADRO ECONOMICO

Macrotipologia
di spesa

costi
sostenut
i per
l'attuazi
one
dell'ope
razione

Dettaglio spese eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA (€)

Spesa con
IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

attrezzature tecnologiche e
programmi informatici, servizi e
tecnologie per lo sviluppo di
prototipi e/o campionari
consulenze specialistiche
retribuzioni e oneri del personale
dipendente strettamente connessi
alla realizzazione dell'intervento
corsi di cucina con degustazione di
prodotti tipici
costi di diffusione per la
pubblicizzazione e promozione del
progetto
piattaforme web
indagini e ricerche di mercato
fiere e manifestazioni –
partecipazione o organizzazione
TOT. Parziale
Spese per fideiussioni

Spese
general Altre spese generali
i
TOT. Parziale

TOTALE GENERALE

5. SOTTOSCRIZIONE
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
________________________ lì ___/___/______
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IN FEDE
_____________________________________
(Firma del legale rappresentante)
Con l’apposizione della firme sottostanti, i firmatari dichiarano sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente relazione, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
TIPO DOCUMENTO:____________________________________________________________
NUMERO DOCUMENTO:_____________________________________________________
RILASCIATO DA:_______________________________________________ IL _ _ / _ _ / _ _ _ _
DATA DI
SCADENZA_____________________________________________________________

IN FEDE_______________________________________________
(Firma del beneficiario/legale rappresentante)
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