
 

 
 

            
All. 7 

 

PSR CALABRIA 2014-2020 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE STS 

SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE 

 

 

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA 

di accompagnamento al Business Plan ed alla progettazione degli investimenti 

 

 

 

  



 

 
 

 

1 Dati del richiedente e dell’azienda 

Dati del richiedente 

Nome e cognome del richiedente:  

Luogo e data di nascita:  

Codice Fiscale:  

P.IVA:  

CUAA: 

PEC: 

Tel.: 

Breve profilo del richiedente: 

(inclusi il titolo di studio, l’attività svolta al momento della presentazione della domanda, i motivi alla base 

della partecipazione al bando) 

 

1.1 Dati dell’azienda 

Denominazione dell’azienda (come da fascicolo aziendale): 

Elenco delle particelle 

Comune 
Area Montana 
o Svantaggiata

*
 

Foglio Numero Sub 
Estensione SAT 

(Ha) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale Ha  

 

Determinazione della superficie posta in zona montana o svantaggiata 

                                                           
*
 Indicare con “M” o “S”. 



 

 
 

Area Superficie aziendale (Ha) % sul totale 

   

Area montana   

   

Area svantaggiata   

   

Area non montana e non svantaggiata   

   

Totale  100% 

 

 

 

2 La situazione aziendale di partenza 

(In questa sezione devono essere descritte le caratteristiche dell’azienda, fascia di dimensione economica in 

termini di Standard output, colture presenti, il mercato di riferimento, la strategia commerciale e 

l’organizzazione del ciclo produttivo ed aziendale nel suo complesso) 

3 Il progetto di sviluppo aziendale 

(In questa sezione devono essere descritti gli obiettivi del piano di sviluppo aziendale e le tappe essenziali 

per la sua realizzazione, incluse le eventuali modifiche colturali) 

4 I particolari delle azioni occorrenti per lo sviluppo dell’azienda agricola 

(In questa sezione devono essere fornite, tra l’altro, indicazioni dettagliate per consentire la valutazione 

dell’ammissibilità delle spese e l’attribuzione del punteggio. Le informazioni presentate devono essere, 

quindi, esaustive e coerenti con il Business Plan e con gli altri documenti progettuali) 

 

4.1 Gli investimenti previsti e le spese da sostenere  

(In questa sezione deve essere fornita una descrizione generale degli investimenti previsti, anche con 

riferimento alle priorità per ciascuna filiera, e dovranno essere compilati i quadri economici relativi 

agli interventi attivati. Inoltre, dovrà essere fornito un riepilogo dei preventivi richiesti per ciascuna 

spesa non compresa nei Prezziari o nei Costi Standard)  



 

 
 

 

5 INTERVENTO 4.1.1  

5.1 Descrizione generale degli investimenti previsti 

 

5.2 Giustificazione del punteggio attribuito in sede di auto-valutazione 

 

Intervento Macro-criterio 
Punteggio 
attribuito 

Criterio di selezione a cui è 
attribuito il punteggio 

4.1.1 Coerenza dell’investimento con strategia PAL 
(cfr TABELLA  A1 Disposizioni attuative) 

…. 

 

 Maggiore valore aggiunto prodotto, 
innovazione di prodotto o di funzione d’uso del 
prodotto e maggiore redditività dell'impresa 

 

 

 Investimenti che si dimostrano maggiormente 
in grado di determinare effetti  positivi multipli 
sulle tematiche trasversali Clima e Ambiente  

 

 Investimenti che si dimostrano maggiormente 
in grado di  migliorare l’adattabilità e la capacità 
di resilienza dell’attività agricola ai cambiamenti 
climatici in termini di rischio erosione suoli 

 

 

 Interesse del piano di intervento verso i 
prodotti di qualità certificata.  
Si assegna priorità più elevata ai prodotti 
biologici 

 

 

 Aziende che hanno stipulato assicurazioni sul 
rischio agricolo e/o aderiscono a contratti di 
fiume  

 

 Appartenenza del Soggetto proponente ad una 
delle microfiliere censite dal PAL 

 

 

    

Giustificazione: 

 



 

 
 

5.3 Quadro di riepilogo 4.1.1 

PSR CALABRIA 2014/2020     -      QUADRO DI RIEPILOGO DELLE AZIONI PROGETTUALI 
MISURA M 4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI / SUB-MISURA M 4.1.  INVESTIMENTI NELLE 

AZIENDE AGRICOLE  

INTERVENTO M 4.1.1 - INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE  

DESCRIZIONE DELLA VOCE DI SPESA 
SPESA IMPONIBILE 

RICHIESTA 
(IVA ESCLUSA) 

DI CUI : 
IN LAVORI IN 
ECONOMIA 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

ALIQUOTA 
DI 

SOSTEGNO 
INDICAZIONE DELL'AZIONE/I PROGETTALE/I 

(1) (2) (4) (7) (8) (10) 

Miglioramento fondiario €  €  €      

Ristrutturazione / Miglioramento/ 
Ampliamento fabbricati €  €  €  

    

 Acquisto di nuovi macchinari e 
attrezzature €  €  €    

  

Realizzazione e razionalizzazione di 
strutture e di impianti per lo 
stoccaggio ed il trattamento dei reflui 

€  €  €  
    

Realizzazione di impianti per il 
trattamento delle acque di scarico 
derivanti da attività di 
trasformazione in azienda  

   
  

 Acquisto di Hardware finalizzato 
all'adozione di TLC ed E-commerce €  €  €  

 
  

 Attrezzature finalizzate alla riduzione 
dell'impatto ambientale €  €  €      
- Impianti per il trattamento  delle 
acque di scarico aziendali €  €  €      

-Efficientamento energetico €  €  €      
- Spese generali collegate agli 
investimenti €  €  €      
acquisizione di programmi  
informatici finalizzati all'adozione  di 
TLC ed E-commerce 

€  €  €  
    

 Trasformazione, 
Commercializzazione e lo sviluppo  
dei prodotti agricoli di cui all'allegato 
1 del Trattato €   €  €  

 
  

TOTALE 0,00 € 0,00 € 0,00   
  

5.4 Riepilogo dei preventivi  

Copiare e incollare la tabella per ciascuna voce di spesa (macchina, attrezzatura, impianto, ecc.) … per la 
quale la ragionevolezza del costo è basata sul confronto tra preventivi.  

In caso di acquisto di macchinari o attrezzature speciali, per i quali non è possibile la presentazione di tre 
preventivi, è necessario fornire la dovuta giustificazione come da disposizioni attuative (par. 14.2, punto 6). 

Voce di spesa : 

Numero Preventivo Ditta fornitrice Data Importo (€) 

1    

    

2    



 

 
 

    

3    

    

Giustificazione in caso di mancata presentazione di 3 preventivi: 

  



 

 
 

6 INTERVENTO 4.1.3  

6.1 Descrizione generale degli investimenti previsti 

6.2 I miglioramenti relativi alla situazione ambientale ed all’efficienza delle risorse 

(Le informazioni presentate in questa sotto-sezione devono essere idonee, unitamente alla ulteriore 

documentazione allegata, a giustificare l’attribuzione dei criteri di selezione relativi alla sostenibilità 

ambientale e cambiamento climatico). 

6.3 Descrizione generale relativa ai miglioramenti in termini ambientali e di maggiore efficienza delle 

risorse conseguibili attraverso l’investimento 

 

6.4 Intervento 4.1.3. Specifiche tecniche per la dimostrazione dei requisiti di ammissibilità 

6.4.1 Estremi dell’autorizzazione all’estrazione della risorsa idrica o della richiesta presentata all’autorità 

competente 

Autorizzazione n. del  

Richiesta prot. n. del  

6.4.2 Determinazione dello stato dei corpi idrici sotterranei e superficiali interessati dall’investimento 

Completare la descrizione facendo riferimento, ove pertinente, ad elaborati grafici inclusi nel 

progetto, evidenze scientifiche ed atti delle autorità competenti.  

 

6.4.3 Descrizione della situazione ex ante dell’azienda in relazione ai consumi idrici 

Completare la descrizione con un elenco della documentazione a supporto (da allegare alla relazione 
tecnico-economica) 

Specifiche tecniche riferite agli investimenti 

Ammodernamento di impianti di irrigazione 

Indicare la fattispecie pertinente all’investimento proposto: 

 Ammodernamento di sistemi/impianti già efficienti (impianti a basso volume) (la 

descrizione deve giustificare un risparmio minimo potenziale superiore al 5%) 

 Ammodernamento di sistemi irrigui per aspersione (la descrizione deve giustificare 

un risparmio minimo potenziale superiore al 15%) 

 

6.4.4 Riconversione irrigua  

Riconversione da sistemi di sommersione, infiltrazione laterale, scorrimento ed aspersione verso 
sistemi di irrigazione localizzata ed aspersione a basso volume.   

(La descrizione deve giustificare un risparmio minimo potenziale superiore al 25%, ai fini 

dell’ammissibilità, ed un risparmio minimo potenziale superiore al 40% per il riconoscimento del 

relativo criterio di selezione, ove attribuito in fase di auto-valutazione) 

6.5 Giustificazione del punteggio attribuito in sede di auto-valutazione  

Intervento Macro-criterio Punteggio Criterio di selezione a cui è 



 

 
 

attribuito attribuito il punteggio 

4.1.3 Maggiore riduzione dei consumi  di  risorsa 
idrica ai fini irrigui che va oltre i parametri 
minimi indicati dall’operazione …. 

 

 Localizzazione dell’ iniziativa in territorio 
soggetto ad  un  rischio desertificazione più 
elevato,da individuarsi mediante l’utilizzo degli 
strumenti conoscitivi adottati dal Programma 
per come descritti al paragrafo 8.1 del PSR 
(Carta dei fabbisogni  irrigui della Regione 
Calabria) 

 

 

    

6.6 Quadro di riepilogo 4.1.3 

PSR CALABRIA 2014/2020     -      QUADRO DI RIEPILOGO DELLE AZIONI PROGETTUALI 
MISURA M 4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI / SUB-MISURA M 4.1 - SOSTEGNO A 

INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE  

INTERVENTO M 4.1.3 - INVESTIMENTI PER LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA DA PARTE DELLE 
AZIENDE AGRICOLE 

DESCRIZIONE DELLA VOCE DI SPESA 
SPESA IMPONIBILE 

RICHIESTA 
(IVA ESCLUSA) 

DI CUI : 
IN LAVORI IN 
ECONOMIA 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

ALIQUOTA 
DI 

SOSTEGNO 
INDICAZIONE DELL'AZIONE/I PROGETTALE/I 

(1) (2) (4) (7) (8) (10) 

Modalità alternative 
approvvigionamento idrico €  €  €  

    

 Razionalizzare l'uso delle risorse 
irrigue €  €  €  

    

 Acquisizione hardware finalizzati 
all'adozione di TIC connessi alla 
gestione della risorsa idrica 

€  €  €  

    

 Spese generali collegate agli 
investimenti €  €  €  

    

Acquisizione di programmi 
informatici finalizzati all'adozione 
di TIC connessi alla gestione e 
risparmio idrico €  €  €  

 

  

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00     

 

6.7 Riepilogo dei preventivi  

Copiare e incollare la tabella per ciascuna voce di spesa (macchina, attrezzatura, impianto, ecc.) … per la 
quale la ragionevolezza del costo è basata sul confronto tra preventivi.  

In caso di acquisto di macchinari o attrezzature speciali, per i quali non è possibile la presentazione di tre 
preventivi, è necessario fornire la dovuta giustificazione come da disposizioni attuative (par. 14.2, punto 6). 

Voce di spesa : 



 

 
 

Numero Preventivo Ditta fornitrice Data Importo (€) 

1    

    

2    

    

3    

    

Giustificazione in caso di mancata presentazione di 3 preventivi: 

 

7 INTERVENTO 4.1.4  

7.1 Descrizione generale degli investimenti previsti correlati al fabbisogno energetico dell’azienda 

proponente. 

 

7.2 Giustificazione del punteggio attribuito in sede di auto-valutazione  

Intervento Macro-criterio 
Punteggio 
attribuito 

Criterio di selezione a cui è 
attribuito il punteggio 

4.1.4 Corrispondenza tra  l’intervento e gli obiettivi 
che l’operazione si prefigge di raggiungere 
all’interno della specifica Focus Area5C nella 
quale è programmata. 
Utilizzo di criteri specifici di progettazione che 
garantiscono maggiore efficienza energetica e 
minori emissioni rispetto a quelle minime 
previste dalla normativa vigente e riportate 
come condizioni di ammissibilità 
dell’intervento, quali gli  standard minimi di 
efficienza energetica da rispettare 

…. 

 

 Entità del fabbisogno energetico complessivo 
dell’impresa (priorità ai comparti 
maggiormente energivori)  

 

 Presenza di una rete intelligente oppure un 
piano d'azione energetico comunale, al fine di 
evitare lo spreco per sovrapproduzione.   

 

    

7.3 Quadro di riepilogo 4.1.4 

PSR CALABRIA 2014/2020     -      QUADRO DI RIEPILOGO DELLE AZIONI PROGETTUALI 
MISURA M 4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI / SUB-MISURA M 4.1 - SOSTEGNO A 

INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE  

INTERVENTO M 4.1.4 - INVESTIMENTI PER IL RICORSO ALLE ENERGIE RINNOVABILI DA PARTE DELLE 



 

 
 

AZIENDE AGRICOLE 

DESCRIZIONE DELLA VOCE DI SPESA 
SPESA IMPONIBILE 

RICHIESTA 
(IVA ESCLUSA) 

DI CUI : 
IN LAVORI IN 
ECONOMIA 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

ALIQUOTA 
DI 

SOSTEGNO 
INDICAZIONE DELL'AZIONE/I PROGETTALE/I 

(1) (2) (4) (7) (8) (10) 

a) impianti tecnologici per 
la produzione di energia da fonti 
rinnovabili (biomassa, biogas 
derivante da effluenti di 
allevamento, idroelettrica, solare e 
fotovoltaica); 
 

€  €  €  

    

interventi per reti aziendali per la 
distribuzione dell’energia; 
 

€  €  €  
    

acquisizione di programmi 
informatici finalizzati all’adozione 
di tecnologie dell’informazione e 
comunicazione (TIC), strettamente 
correlati agli investimenti di cui ai 
punti precedenti 

€  €  €  

    

spese generali collegate agli 
investimenti   €  €  €  

    

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00     

 

7.4 Riepilogo dei preventivi  

Copiare e incollare la tabella per ciascuna voce di spesa (macchina, attrezzatura, impianto, ecc.) … per la 
quale la ragionevolezza del costo è basata sul confronto tra preventivi.  

In caso di acquisto di macchinari o attrezzature speciali, per i quali non è possibile la presentazione di tre 
preventivi, è necessario fornire la dovuta giustificazione come da disposizioni attuative (par. 14.2, punto 6). 

 

Voce di spesa : 

Numero Preventivo Ditta fornitrice Data Importo (€) 

1    

    

2    

    

3    

    

Giustificazione in caso di mancata presentazione di 3 preventivi: 

 

8 Le previsioni economico-finanziarie idonee ad evidenziare la sostenibilità di mercato, 

economica e finanziaria del piano aziendale 

(Le informazioni presentate in questa sotto-sezione devono essere idonee, unitamente alla ulteriore 

documentazione allegata, a descrivere i dati esposti nel Business Plan ed a giustificare l’attribuzione 



 

 
 

dei criteri di selezione relativi all’aumento della dimensione economica e/o redditività aziendale, 

all’efficienza della spesa ed alla sostenibilità finanziaria dell’investimento). 

8.1 Descrizione dei dati e delle informazioni esposti nel Business Plan 

 

8.2 Descrizione del mercato di riferimento dei prodotti (situazione post-investimento) e dei 

collegamenti/effetti positivi sul territorio in cui è situata l’azienda 

 

8.3 Giustificazione del punteggio attribuito in sede di auto-valutazione 

 

Intervento Macro-criterio 
Punteggio 
attribuito 

Criterio di selezione a cui è 
attribuito il punteggio 

4.1.1 Incremento in Standard output e/o 
incremento della redditività aziendale 
(documentata) 

…. …. 

4.1.1 Efficienza della spesa e capacità del soggetto 
proponente di fare fronte al cofinanziamento 
del programma di spesa misurata attraverso 
un indice che mette in rapporto il valore 
finanziario dell’investimento con la 
dimensione economica (in standard output) 
dell’impresa proponente 

…. …. 

  …. …. 

    

 

Giustificazione: 

Luogo e data, ______________________________                    

Il tecnico 
(timbro e firma) 

 
 

___________________________ 
 

Il tecnico 
(timbro e firma) 

 
 

___________________________ 
 

 

           

9 Dichiarazioni del/i tecnico/i abilitato/i 

 

Il/la sottoscritto/a   _______________________________________________________________________ 



 

 
 

codice fiscale   ___________________________________________________________________________ 

nato/a a   _____________________________________________ Prov.________ il ____________________  

e residente a  __________________________________________________________________ Prov. _____ 

in via/piazza  _____________________________________________________________________n°_____,  

Tel/Cell.  ____________________________________ PEC _______________________________________, 

tecnico abilitato all’esercizio della professione di  _______________________________________________,  

e 

Il/la sottoscritto/a   _______________________________________________________________________ 

codice fiscale   ___________________________________________________________________________ 

nato/a a   _____________________________________________ Prov.________ il ____________________  

e residente a  __________________________________________________________________ Prov. _____ 

in via/piazza  _____________________________________________________________________n°_____,  

Tel/Cell.  ____________________________________ PEC _______________________________________, 

tecnico abilitato all’esercizio della professione di _______________________________________________, 

DICHIARA/DICHIARANO 

ciascuno per la propria competenza, 

ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000, consapevole che incorrerà in sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,   
 

☐ che per l’intervento in proposta nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le     
autorizzazioni necessarie; 

 

☐ che per l’intervento in proposta non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla 
immediata cantierabili delle opere previste. 

 

DICHIARA/DICHIARANO, altresì, 

relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della D.G.R. n.577 del 30/12/2015, 
 

☐  che l’investimento non rischia di avere effetti negativi sull’ambiente; 

☐ che l’investimento rischia di avere effetti negativi sull’ambiente e che la Valutazione di Impatto 
Ambientale, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’investimento, sarà disponibile entro la data di inizio dei 
lavori. Gli estremi della VIA saranno trasmessi al Responsabile di Misura.  

 



 

 
 

DICHIARA/DICHIARANO, altresì, 

in caso di investimenti finalizzati alla di bonifica dell’amianto,  

☐ che i medesimi non derivano da prescrizione emessa da autorità pubblica. 

 

Luogo e data, ______________________________          

                     

Il tecnico 
(timbro e firma) 

 
 

___________________________ 
 

Il tecnico 
(timbro e firma) 

 
 

___________________________ 
 

 

 

Si allega/allegano alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 


