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Allegato C
(spazio riservato all’Ufficio ricevente)
Codice di domanda

                      ................/AP/20………..


PIANO FINANZIARIO DEGLI INTEVENTI

1.  FINALITA’ DEL PROGETTO






2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

  TIPOLOGIA 1: Investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l’igiene, la qualità dei prodotti, l’efficienza energetica e la selettività senza incrementare la capacità di cattura del peschereccio;
 TIPOLOGIA 2: Investimenti volti alla sostituzione del motore dell’imbarcazione anche per finalità collegate ad una migliore efficienza energetica e alla riduzione del livello di emissioni, per contribuire alla lotta contro mutamenti climatici;
  TIPOLOGIA 3: Investimenti di armamento e di lavori di ammodernamento volti a :
	Ridurre i rigetti in mare;

Ridurre l’impatto della pesca su specie non commerciali;
	Proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parte degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi stessi e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;
 TIPOLOGIA 4: Investimenti volti alla selettività degli attrezzi da pesca, compresa la sostituzione degli stessi verso   l’uso di altre tecniche di pesca più selettive, si cui ai sistemi non trainati elencati nella tabella 3 del Reg. CE 1799/2006.       

3. ELENCO VOCI DI SPESA

FORNITORE
PREVENTIVO E/O FATTURA
N.         DATA      
IMPORTO (al netto di IVA)
MOTIVAZIONE SCELTA

Lavori di impiantistica, di straordinaria manutenzione












Acquisto e installazione del motore di propulsione












Acquisto e installazione di attrezzatura e/o impiantistica da pesca/di bordo, compresa l’attrezzatura informatica, inclusiva del relativo software specifico/specialistico








Spese tecniche, di progettazione e direzione lavori

















4.  ALTRI SERVIZI AZIENDALI 
Indicare le quantità  e tipologia dei servizi che l’azienda intende commercializzare a seguito della realizzazione del programma d’investimento.

TIPOLOGIA
UNITA’ DI MISURA
QUANTITA’ PREVISTA
Pescaturismo


Fornitura carburante


Fornitura utenze idriche


Fornitura energia elettrica


Fornitura ghiaccio


Fornitura spazi primo stoccaggio del prodotto


Altro (Specificare)



5.  INTERVENTI 

CATEGORIE DI OPERE
Costi Euro
A. Scafo
Ristrutturazione parziale dello scafo finalizzata a migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci (EA)

Ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame; 

Consolidamento straordinario: calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura  limitatamente alle parti del fasciame sostituito;

Installazione degli alberetti di poppa e di prua

Installazione dell'arcone di poppa

Installazione del rullo di poppa

Ringhiere, capodibanda, osteriggi, chiusura e copertura del ponte 

Rristrutturazione della plancia (cabina di comando, servizi per l'equipaggio, cucina ecc.)

Ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni

Ogni altro lavoro che si rendesse necessario per la sostituzione degli attrezzi da pesca (SPECIFICARE)

 TOTALE A. EURO

B. Attrezzature per la pesca
Acquisto ed installazione di macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti, verricello, gru, ecc.)

Altri macchinari (SPECIFICARE);

Ogni altro macchinario che si rendesse necessario per la sostituzione degli attrezzi da pesca, per diminuire i rigetti in mare, per ridurre l’impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini (SPECIFICARE)

Modifiche del materiale di parte degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi da pesca e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori

Acquisto di dissuasori per l’allontanamento dei mammiferi marini dagli attrezzi da pesca

Attrezzature per la pesca destinate a migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici (EA)

Altro (SPECIFICARE)

TOTALE B. EURO

C. Impianti vari
Impianto elettrico

Gruppi elettrogeni;

Impianto di riscaldamento;

Impianto idraulico del verricello

Acquisto e installazione del sistema idraulico

Acquisto e installazione del sistema di trasmissione

Acquisto e installazione dell’elica

Acquisto ed istallazione pompe di sentine

Altri impianti (SPECIFICARE)

Impianti destinati a migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici (EA)

Ogni altro impianto che si rendesse necessario per la sostituzione degli attrezzi da pesca, per diminuire i rigetti in mare, per ridurre l’impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini e per ridurre il consumo energetico (EA) (SPECIFICARE)

TOTALE C. EURO

D. Sistemazioni interne
Ristrutturazione degli alloggi per l'equipaggio

Atri interventi (SPECIFICARE)

Ogni altra ristrutturazione interna che si rendesse necessaria per la sostituzione degli attrezzi da pesca, per diminuire i rigetti in mare, per ridurre l’impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini (SPECIFICARE)

TOTALE D. EURO

E. Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato
Macchine per il trattamento del pescato

Macchine per la fabbricazione del ghiaccio

Impianti frigoriferi

Ristrutturazione e isolamento della stiva, senza aumento della stazza

Lavori per adeguamento alle norme igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro

Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato destinate a migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici (EA)

Altre attrezzature (SPECIFICARE)

TOTALE E. EURO

F. Apparecchiature elettroniche
Radar, pilota automatico, plotter, GPS, bussola, radio (VHF, HF)

Apparato di controllo blue-box

Ecoscandaglio

Epirb

Apparecchi elettronici di ausilio alla navigazione E.C.S. (Electronic Chart System), relativa cartografia digitale e database

Altro (SPECIFICARE)

Ogni altra apparecchiatura elettronica che si rendesse necessaria per la sostituzione degli attrezzi da pesca, per diminuire i rigetti in mare, per ridurre l’impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini (SPECIFICARE)

TOTALE  F.EURO

G. Sistema di propulsione
Acquisto e installazione del motore principale

Acquisto e installazione del motore ausiliario

Acquisto ed istallazione del motore ausiliario tale da migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici (EA)

Acquisto e installazione linea d’asse

Acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante

altro (SPECIFICARE)

TOTALE G. EURO

TOTALE (A+B+C+D+E+F+G)  EURO

SPESE GENERALI (fino al  12% su lavori)

TOTALE GENERALE EURO



5.1 RELAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA RIPORTANTE LO SCHEMA DI RAFFRONTO DEI PREVENTIVI CON LE INDICAZIONI DELLE MOTIVAZIONE ALLA BASE DELLE SCELTE EFFETTUATE 

MACCHINARIO/ATTREZZATURA
PREVENTIVO 1
PREVENTIVO 2
PREVENTIVO 3
DESCRIZIONE



COSTI








5.2 DESCRIZIONI DELLE FASI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ED INDICAZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE (CRONOPROGRAMMA)

Nella primi colonna inserire la descrizione sintetica della fase che si intende realizzare. Nelle successive due colonne indicare le presumibili date di inizio e fine di ciascuna fase del programma d’investimento. 


DESCRIZIONE FASE
DATA D’INIZIO
DATA DI FINE
DURATA




Calcolato

5.3 PROSPETTO FINANZIARIO DELLE FONTI E DEGLI ESBORSI 

COSTO DELL’INVESTIMENTO

CONTRIBUTO RICHIESTO
PARTECIPAZIONE PRIVATA


Risorse proprie
Mutuo
Altro








6. L’IMPATTO DEL PROGRAMMA D’INVESTIMENTI SUL MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE DELL’AZIENDA

6.1 MIGLIORAMENTO SULL’AMBIENTE
Se il programma d’investimento determina un impatto positivo sull’ambiente, descrivere le motivazione del miglioramento in relazione alle principali componenti ambientali.
Componente ambientale
Descrizione
Acqua

Aria/atmosfera

Suolo

Biodiversità (flora/fauna)


6.2 MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO
Se il programma di investimenti determina un impatto sull’organizzazione del lavoro dell’impresa, descrivere le motivazioni del miglioramento
Tipo di miglioramento
Descrizione
Miglioramento dell’efficienza nell’impiego della manodopera

Tenuta occupazionale 

Altro (specificare)


6.3 MIGLIORAMENTO SICUREZZA LAVORO

Se il programma di investimenti determina un impatto sulla sicurezza lavoro in azienda, descrivere le motivazioni del miglioramento.

Tipo di attenuazione del rischio
Descrizione
Rischio nell’uso macchine ed attrezzature nell’ambito delle attività aziendali

Rischi connessi alle strutture aziendali (cadute, incendi, ecc. )

Rischio chimico

Rischio biologico

Altro (specificare)



6.4 MIGLIORAMENTO DEL PRODOTTO

Se il programma di investimenti determina un impatto sulla qualità del prodotto o sui servizi, descrivere le motivazioni del miglioramento.

Tipo di miglioramento
Descrizione
Migliore presentazione del prodotto (packaging) o dei servizi

Introduzione di un nuovo prodotto o servizio

Aumento della qualità del prodotto o servizio in relazione al mercato di riferimento

Altro (specificare)


6.5 MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Se il programma di investimenti determina un impatto sull’efficacia/efficienza del processo produttivo, descrivere le motivazioni del miglioramento.





Tipo di miglioramento
Descrizione
Risparmio energetico

Aumento della produttività

Risparmio idrico

Innovazione dei processi produttivi o logistici

Riconversione processi produttivi 

Altro (specificare)









……………………………., ……/…../…….



 ……………………………………………………….
          (Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante)


