ALLEGATO B

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
SEZIONE 1) - DATI IDENTIFICATIVI DEL/DEI RICHIEDENTE/RICHIEDENTI
1.1 DATI IMPRESA

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE …………...…………………………………………………………..
COMUNE………………………………………………………………………………………PROV…………….…
INDIRIZZO SEDE LEGALE ………………………………………………………………………………………...
INDIRIZZO SEDE OPERATIVA………………………………………………………………………………….….
TEL. ……………………………………………………………....………....………………………………….…….
E. MAIL……………………………………………………………………………………………………………….
FORMA GIURIDICA………………………………………………………………………………………………..
(in caso di società specificare le quote societarie)
REGISTRAZIONE c/o CAMERA DI COMMERCIO……………………………………...……………………….
PARTITA IVA………………………………………………………………………………...……………………....
(PEC):…………………………………………………………………………………………………………….…..

1.1 DATI IDENTIFICATIVI GIOVANE /GIOVANI AGRICOLTORE/AGRICOLTORI
NOME…………………………………………………….COGNOME………………………………………………
DATA DI NASCITA ………………………………………..COMUNE DI NASCITA……………………………….
COMUNE DI RESIDENZA…………………………………………………………………...PROV……………..…
INDIRIZZO (via/piazza, città, provincia, CAP)……………………………………………………………………...
TEL/CELL…....………………………………………………………………………………………………………...
CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………………………...
DATA
INSEDIAMENTO……………………………………………………………………………………………………
ISCRIZIONE INPS GESTIONE AGRICOLA (se presente)………………………………………………………...

N.B. In caso di insediamento plurimo inserire i dati identificativi di ogni singolo insediato
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IN CASO DI INSEDIAMENTO PLURIMO
DICHIARAZIONE DI ADESIONE E RICHIESTA DEL PREMIO CON DELEGA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
(da completare a cura di ogni singolo giovane insediato)

Il sottoscritto…………………..nato a …………… il …………………………….e residente….....
..a……………………..in via/piazza……………………………n…………………………………..….
C.F…………………………………………………………………………………………………..…..
in qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della società ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA
la propria volontà di partecipare alla procedura di selezione del bando “Aiuto all’avviamento di imprese
per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani – annualità 2019” con insediamento plurimo insieme ai
seguenti soggetti partecipanti al bando:
-

NOME/COGNOME…………………………………………………...……………………….……....
NOME/COGNOME……………………………………………….. …………………………...….….
NOME/COGNOME………………………………………………………………………….…………
NOME/COGNOME…………………………………………………….. …………………………...

a tal fine
AUTORIZZA E DELEGA

Il signor………………………………………………………quale componente dell’insediamento plurimo
ed in qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della suddetta società a presentare e
sottoscrivere la domanda di aiuto per il bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani annualità 2019 “sul sistema informatico ARTEA .

Data

FIRMA

Allegato: copia documento identità valido
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SEZIONE 2. ) – DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE TAPPE ESSENZIALI PER LO
SVILUPPO DELL’AZIENDA
2.1. Idea progettuale e descrizione generale del progetto
Fornire una descrizione generale del progetto di impresa

2.2 Analisi di mercato
Fornire indicazioni circa il mercato di riferimento dell’azienda

2.3 Struttura organizzativa
Fornire informazioni circa la struttura organizzativa dell’azienda

2.4 Processo produttivo
Fornire informazioni circa gli aspetti tecnici e tecnologici del processo produttivo con particolare riferimento agli
investimenti previsti

2.5 Diversificazione attività aziendali
Descrivere eventuali attività di diversificazione (agricoltura sociale- ristorazione- pernottamento – attività
didattico- educative etc)

3 di 9

2.6 Sostenibilità ambientale
Descrivere gli obiettivi e le azioni inerenti la sostenibilità ambientale che si prevedono di raggiungere nella gestione
dell’azienda ai fini del risparmio energetico, idrico delle emissioni in atmosfera etc. con particolare riferimento agli
investimenti previsti

2.7 Innovazione
Indicare gli obiettivi innovativi di processo e/o di prodotto e le relative tecnologie innovative che si intende
introdurre coerentemente con gli investimenti previsti

2.8 Formazione
Fornire informazioni in merito al fabbisogno di formazione anche ai fini del raggiungimento della qualifica di IAP
per ciascun giovane beneficiario

2.9 Occupazione
Indicare gli obiettivi in termini di incremento dell’occupazione specificandone la tipologia (impiegati – operaistagionali etc )

2.10 Adozione sistemi di certificazione di qualità
Indicare se l’azienda intende adottare al termine alla conclusione del piano aziendale sistemi di certificazione di qualità di
processo e/o di prodotto ( biologico, dop igp, iso, emas altro)
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SEZIONE 3 – SITUAZIONE INIZIALE E FINALE DELL’AZIENDA

3.1 Riparto Colturale
SPECIE/COLTURA

Modalità di
coltivazione

Inizio piano (ha)

Fine piano (ha)

3.2 Consistenza Allevamenti
Categoria

Inizio piano (n.capi)

Fine piano (n.capi)

Inizio piano ( % di incidenza dei ricavi
sulla Produzione Standard)

Fine piano

3.3 Attività connesse
Tipologia
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3.4 Dotazione macchine
Tipologia (indicare la potenza Anno di immatricolazione
in Kw)

Inizio piano (numero)

Fine piano (numero)

Inizio piano (numero)

Fine piano (numero)

3.5 Dotazione fabbricati
Tipologia

Anno di
realizzazione/manutenzione
straordinaria
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SEZIONE 4. ) INVESTIMENTI E CRONOPROGRAMMA
4.1 Investimenti
Fornire una descrizione degli investimenti programmati

4.2 Cronoprogramma
Lo schema deve essere compilato riportando nella prima colonna gli investimenti programmati e barrando per
ciascuno di essi, il semestre in cui si prevede sarà realizzato.

Primo Anno
INVESTI
MENTI

Secondo Anno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Terzo anno

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
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SEZIONE 5. ) PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

5.1 Fonti di finanziamento
MACRO_CATEGO
IMPORTO
CONTRIBU
RIE DI SPESA
DELL’INVES
TO
TIMENTO SPETTANTE
(euro)
(euro)

QUOTA A
CARICO DEL
RICHIEDENTE
(euro)

FONTE DI FINANZIAMENTO DELLA QUOTA
A CARICO DEL PROPONENTE
CAPITALE PROPRIO

CAPITALE DA
SOGGETTI TERZI
DESCRIZI
ONE

euro

TERRENI
FABBRICATI
MIGLIORAMENTI
FONDIARI
MACCHINARI E/
ATTREZZATURE/
IMPIANTI
INVESTIMENTI
IMMATERIALI

5.2 Conto economico previsionale
Il conto economico previsionale deve essere compilato riferendosi alla situazione a regime ovvero a seguito della
realizzazione degli interventi proposti . Spiegare sinteticamente come si è pervenuti alla determinazione delle
principali voci di conto economico.

EURO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

+ ricavi netti di vendita
+ ricavi da attività connesse
+ anticipazioni culturali e rimanenze finali
- anticipazioni culturali e rimanenze iniziali
+contributi ciclici (Premi, Aiuti, …)
= PRODUZIONE LORDA VENDIBILE
- costi delle materie prime
- costi da attività connesse
- spese generali e di servizi ( amministrative, contoterzisti, …)
- affitti (terreni, diritti produzione, …)
= VALORE AGGIUNTO
- ammortamenti fabbricati strumentali ( 5 % costo)
- ammortamenti macchine e attrezzi ( 10% costo)
- ammortamenti piantagioni ( … % del costo d'impianto)

12)
13)

- salari e stipendi (al netto del lavoro dell’imprenditore)
- oneri sociali (inps titolari e dipendenti)
= REDDITO OPERATIVO

14)

+ proventi straordinari (rimb. Assicurazioni, …)
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15)
16)
17)
18)

- oneri straordinari
+ interessi attivi
-interessi passivi
- imposte e tasse

REDDITO NETTO

Firma del/dei beneficiario/i

- …………………………………………………...……………………….……………………..
- …………………………………………………………………………………………………...
- ……………………………………………………………………….…………………………..
- …………………………………………………………………………………………………….
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