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

                      ................/CSE/20………..


PIANO FINANZIARIO DEGLI INTEVENTI

1. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

 TIPOLOGIA 1: Diversificare le attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori;

 TIPOLOGIA 2: Aggiornare le competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori;

 TIPOLOGIA 3: Instaurare un regime di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima;

 TIPOLOGIA 5: Premi individuali a pescatori, di età inferiore ai 40 anni, che esercitano la pesca professionale da almeno cinque anni o che posseggono una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà di un peschereccio o parte di essa di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 m. e di età compresa tra 5 e 30 anni.

2.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’





2.1  DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Specificare la presenza di aziende, agriturismo, turismo rurale, fornitura di servizi (acqua, luce, gas, banda larga), ecc.





2.2  DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

Terreni, aree a mare, fabbricati, imbarcazioni

TIPO DI POSSESSO
Bene
Proprietà
Comodato d’uso/Affitto
Concessione
Altro
Superficie aree a mare




Fabbricati




Imbarcazioni




Altro (specificare)





IMBARCAZIONI DA PESCA
CARATTERISTICHE DELLE IMBARCAZIONI DA PESCA
Matricola
Stazza (GT)
Potenza (KW)
Sistemi di pesca
Data di costruzione

















3.  ELENCO VOCI DI SPESA

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

Adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo (adeguamento alle normative igienico - sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento dell’attività del pescaturismo); acquisto attrezzature informatiche per il collegamento internet, nonché spese per la realizzazione di un sito dedicato al pescaturismo e realizzazione di opuscoli e materiale divulgativo;  acquisto delle attrezzature necessarie per la realizzazione di un progetto di diversificazione; acquisto di terreni e beni immobili per la realizzazione di un progetto di diversificazione (tipologia 1)












Costi relativi alla frequentazione di corsi volti al miglioramento delle competenze professionali relativi alla sicurezza in mare, al pescaturismo, all'utilizzo delle strumentazioni di bordo, al conseguimento di brevetti subacquei professionali, etc.; (tipologia 2)












Acquisto delle attrezzature necessarie per la realizzazione di un progetto di riconversione fuori dal settore della pesca marittima; acquisto di terreni e beni immobili per la realizzazione di un progetto di riconversione fuori dal settore della pesca marittima; (tipologia 3)












Costi relativi all’acquisto per la prima volta della proprietà o parte della proprietà di un'imbarcazione da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri e di età compresa tra i 5 ed i 30 anni (tipologia 5)












Spese tecniche, di progettazione e direzione lavori













4.  INTERVENTI 

CATEGORIE DI OPERE
Costi Euro
Tipologia 1
Adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo (adeguamento alle normative igienico - sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento dell’attività del pescaturismo);

Acquisto attrezzature informatiche per il collegamento internet

Spese per la realizzazione di un sito dedicato al pescaturismo 

Realizzazione di opuscoli e materiale divulgativo

Acquisto delle attrezzature necessarie per la realizzazione di un progetto di diversificazione

Acquisto di terreni e beni immobili per la realizzazione di un progetto di diversificazione

Certificazione

 TOTALE Tip. 1  EURO

Tipologia 2
Costi relativi alla frequentazione di corsi volti al miglioramento delle competenze professionali relativi alla sicurezza in mare, al pescaturismo, all'utilizzo delle strumentazioni di bordo, al conseguimento di brevetti subacquei professionali

Altro (SPECIFICARE)

TOTALE Tip. 2 EURO

Tipologia 3
Acquisto delle attrezzature necessarie per la realizzazione di un progetto di riconversione fuori dal settore della pesca marittima

Acquisto di terreni e beni immobili per la realizzazione di un progetto di riconversione fuori dal settore della pesca marittima

TOTALE Tip. 3 EURO

Tipologia 5
Costi relativi all’acquisto per la prima volta della proprietà o parte della proprietà di un'imbarcazione da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri e di età compresa tra i 5 ed i 30 anni

TOTALE Tip. 5  EURO

TOTALE (1+2+3+5)  EURO

SPESE GENERALI (fino al  5% su lavori)

TOTALE GENERALE EURO




5.  PRODUZIONE AZIENDALE

5.1  SPECIE PESCATE/TRASFORMATE 

TIPOLOGIA
PESCATO
TRASFORMATO

UNITA’ DI MISURA
QUANTITA’ ULTIMO ANNO (MEDIA)
QUANTITA’ ULTIMO ANNO
Mitili



Vongola



Ostrica



Altri molluschi



Spigola



Orata



Rombo



Dentice



Tonno



Alici



Sgombro



Cefalopodi



Triglia



Merluzzo



Sogliola



Pagello



Gambero rosso



Gambero rosa



Scampo



Salmone



Trote



Anguille



Pesce persico



Carpe



Altre specie



Altri prodotti trasformati

                                  


5.2 SERVIZI AZIENDALI PER PESCATURISMO/ITTITURISMO 

TIPOLOGIA
UNITA’ DI MISURA
QUANTITA’ ULTIMO ANNO (MEDIA)
Pescaturismo


Altro (Specificare)




5.3 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




TERRENO
PREVENTIVO 1
PREVENTIVO 2
PREVENTIVO 3
DESCRIZIONE



COSTI




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

(Nella prima 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

5.5 PROSPETTO FINANZIARIO DELLE FONTI E DEGLI ESBORSI 

COSTO DELL’INVESTIMENTO

CONTRIBUTO RICHIESTO
PARTECIPAZIONE PRIVATA


Risorse proprie
Mutuo
Altro







6. L’IMPATTO DEL PROGRAMMA D’INVESTIMENTO 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  MANODOPERA AZIENDALE 

(Indicare per ciascuna tipologia di manodopera operante in azienda, il numero degli addetti. Per gli operai stagionali/avventizi, indicare inoltre il numero di giornate lavorative prestate su base annua. I dati si riferiscono all’ultimo esercizio)
MANODOPERA AZIENDALE
NUMERO ADDETTI
MASCHI
FEMMINE
GIORNATE LAVORATIVE PRESTATE(*)
Operai fissi




Operai stagionali




Impiegati




Dirigenti




Soci




Soci lavoratori




(*) Relativamente ai pescatori indicare il numero di giornate di imbarco/anno
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 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)



……………………………., ……/…../…….
Il dichiarante

____________________________


