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ALLEGATO 1
DOMANDA DI FINANZIAMENTO
BANDO FINALIZZATO AL SUPPORTO E ALLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ COLLATERALI A PERCORSI
RIABILITATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE DI PERSONE SVANTAGGIATE IN AMBIENTE RURALE
Misura 4.13.c “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”

Spettabile
Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale
Direzione Generale delle Politiche Sociali
Via Roma, 253 - 09123 - CAGLIARI

__l__ sottoscritt__
Cognome e nome

Nato/a

il

Residente a

in qualità di

via e nr

 Titolare,



Legale Rappresentante dell’Impresa Agricola

denominata (specificare ragione sociale):
Codice fiscale

Partita IVA

CHIEDE
la concessione del finanziamento previsto dal bando relativo alla misura 4.13.c del POR SARDEGNA 20002006 (“bando finalizzato al supporto e alla promozione di attività collaterali a percorsi riabilitativi e di
integrazione sociale di persone svantaggiate in ambiente rurale) per l’intervento di cui di seguito fornisce le
informazioni richieste.
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1. DATI ANAGRAFICI SULLA SEDE LEGALE

Comune

CAP

PROV

Indirizzo
Telefono

Fax

e-mail

Iscrizione alla CCIAA

PROV

Nr

Data

Descrizione attività

2. DATI ANAGRAFICI SULLA SEDE INTERESSATA DALL’INTERVENTO
(da compilare solo se diversa dalla sede legale)
Tipo di sede interessata:
Sede amministrativa 
Comune

altra sede

 specificare
CAP

PROV

Indirizzo

Telefono

Fax

Allegato 1
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3. REFERENTE DEL PROGETTO
Nominativo

Qualifica

Telefono

Fax

E-mail

4. ESTREMI BANCARI

Banca

Indirizzo

ABI

CAB

CIN

Nr. c/c

Intestazione c/c

Allegato 1
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5. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Titolo del progetto proposto:

Durata prevista (in mesi)

A partire da (indicare data)

BREVE PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
(Breve presentazione del progetto che si intende sviluppare all’interno dell’azienda, specificando l’attinenza
degli aspetti sociali con le diverse fasi del ciclo produttivo)
(Max 20 righe, carattere Arial 10)
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6. DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO

6.1 - PRESENTAZIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA
(Breve presentazione, attività dell’azienda, esperienze/competenze dell’imprenditore e dei suoi eventuali
collaboratori, beni strumentali in dotazione; numero di risorse umane oggi impegnate)
(Max 15 righe, carattere Arial 10)

6.2 - OBIETTIVI DEL PROGETTO
(Specificare le finalità del progetto in relazione all’attività svolta dall’impresa agricola)
(Max 15 righe, carattere Arial 10)

Allegato 1
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6.3 - CONTENUTI DEL PROGETTO
(Consulenze a contenuto specialistico da acquisire, spese da sostenere, servizi correlati che l’azienda
intende attivare o migliorare; eventuali sinergie con altri soggetti; risorse interne coinvolte, etc.)
(Max 15 righe, carattere Arial 10)

6.4 – METOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI DAL PROGETTO
(Articolazione e tipologia delle attività; soggetti interni e figure professionali esterne coinvolti; beni materiali
ed altre spese, etc.)
(Max 15 righe, carattere Arial 10)
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6.5 - ALTRI PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
(Connessioni con il presente progetto)
(Max 20 righe, carattere Arial 10)

Allegato 1

9

POR SARDEGNA 2000 - 2006 ASSE IV - Misura 4.13 – “Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale” – Azione 4.13.c (FEOGA)
Bando finalizzato al supporto e alla promozione di attività collaterali a percorsi riabilitativi e di integrazione sociale di persone
svantaggiate in ambiente rurale

6.6 - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

Barrare per ogni singola attività inserita nel progetto il/i mese/i in cui verrà realizzata.
MESI
ATTIVITÀ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1
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6.7 - RISORSE INTERNE ED ESTERNE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Ruolo nel progetto

Tipologia
contrattuale

Mansione da svolgere

Allegato 1
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6.8 - RISULTATI ATTESI
(Descrizione dei benefici attesi dalla realizzazione del progetto nel breve e medio periodo)
(Max 15 righe, carattere Arial 10)

Allegato 1
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE

7.1- Il progetto è coerente con le finalità del presente
bando?
Rif. Art. 14 - Criteri di valutazione, punto 1.1 del bando.
Coerenza strategica del progetto con gli obiettivi del POR, del Complemento di
Programmazione, con i documenti regionali di programmazione sociale, con la
normativa in vigore e con gli obiettivi del presente bando.

SÌ



NO



SÌ



NO



Se sì, specificare. (Max 15, righe carattere Arial 10)

7.2- Il progetto assicura la congruità del piano economico
finanziario?
Rif. Art. 14 - Criteri di valutazione, punto 1.2 del bando.

Se sì, specificare. (Max 15 righe, carattere Arial 10)

Allegato 1

13

POR SARDEGNA 2000 - 2006 ASSE IV - Misura 4.13 – “Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale” – Azione 4.13.c (FEOGA)
Bando finalizzato al supporto e alla promozione di attività collaterali a percorsi riabilitativi e di integrazione sociale di persone
svantaggiate in ambiente rurale

7.3- Il progetto è fattibile dai punti di vista
economico-finanziario?

tecnico ed
SÌ



NO



SÌ



NO



Rif. Art. 14 - Criteri di valutazione, punto 1.3 del bando.

Se sì, specificare. (Max 15, righe carattere Arial 10)

7.4- Il progetto è sostenibile da un punto di vista
economico-finanziario, una volta che sono state avviate le
attività?
Rif. Art. 14 - Criteri di valutazione, punto 1.4 del bando.

Se sì, specificare. (Max 15 righe, carattere Arial 10)

Allegato 1
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7.5- Il progetto assicura l’efficacia degli obiettivi e dei
risultati attesi?
SÌ



NO



SÌ



NO



Rif. Art. 14 - Criteri di valutazione, punto 1.5 del bando.
.

Se sì, specificare. (Max 15, righe carattere Arial 10)

7.6- Il progetto prevede il coinvolgimento di figure
professionali specialistiche in grado di garantire un
qualificato svolgimento delle attività sociali?
Rif. Art. 14 - Criteri di valutazione, punto 1.6 del bando.

Se sì, specificare.
Qualifica

Mansione da svolgere

Allegato 1
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7.7- L’impresa ha realizzato in passato progetti sociali
(eventualmente in collaborazione con realtà sociosanitarie)?

SÌ



NO



Rif. Art. 14 - Criteri di valutazione, punto 1.7 del bando.

Se sì, specificare e allegare l’eventuale documentazione a supporto. (Max 20 righe, carattere Arial 10)

7.8- Il progetto assicura l’inserimento lavorativo di soggetti
femminili?
SÌ



NO



Rif. Art. 14 - Criteri di valutazione, punto 1.8 del bando.

Se sì, barrare la percentuale interessata
Impatto occupazionale femminile atteso
(Rapporto percentuale: nuove occupate femminili / totale nuovi occupati)
>50%



>25% e fino al 50%



>0% e fino al 25%
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7.9- Il progetto assicura l’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati?
SÌ



NO



NO



Rif. Art. 14 - Criteri di valutazione, punto 1.9 del bando.

Se sì, barrare la percentuale interessata
Impatto occupazionale atteso di soggetti svantaggiati
(Rapporto percentuale nuovi occupati svantaggiati / totale nuovi occupati )

7.10- Il progetto
ambientale?

>50%



>25% e fino al 50%



>0% e fino al 25%



presenta

elementi

di

sostenibilità
SÌ



Rif. Art. 14 - Criteri di valutazione, punto 1.10 del bando.

Se sì, barrare la tipologia interessata ed eventualmente specificare.



Miglioramento ambientale
quantificabile

Specificare e allegare l’eventuale documentazione a supporto



Miglioramento ambientale
generico non quantificabile

Specificare e allegare l’eventuale documentazione a supporto
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7.11- Il progetto presenta elementi di innovatività in
relazione all’effettivo miglioramento della qualità della vita
nelle aree rurali?

SÌ



NO



SÌ



NO



Rif. Art. 14 - Criteri di valutazione, punto 1.11 del bando.

Se sì, specificare. (Max 15 righe, carattere Arial 10)

7.12- Il progetto presenta elementi di replicabilità e
trasferibilità in altri contesti territoriali?
Rif. Art. 14 - Criteri di valutazione, punto 1.12 del bando.

Se sì, specificare. (Max 15 righe, carattere Arial 10)
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7.13- Il beneficiario finale assicura una partecipazione
finanziaria al progetto?
SÌ



NO



NO



Rif. Art. 14 - Criteri di valutazione, punto 1.13 del bando.
Percentuale di cofinanziamento.

Se sì, barrare la percentuale interessata
Percentuale di cofinanziamento
>10%



>5 e fino al 10%



>0% e fino al 5%



7.14- Il progetto è coerente con la progettazione integrata
territoriale e/o settoriale?
SÌ



Rif. Art. 14 - Criteri di valutazione, punto 2.1 del bando.

Se sì, specificare. (Max 15 righe, carattere Arial 10)

Allegato 1
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8. CATEGORIE DI SPESE PER LE QUALI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO

CATEGORIE DI COSTO

A)

B)

C)

Importo della
categoria di costo

Finanziamento
richiesto

%
(B/A)

€

€

%

€

€

%

€

€

%

€

€

%

Ristrutturazione, adattamento e completamento di
1)

immobili
Acquisizione e messa in opera di attrezzature

2)
Spese generali (Max 7% del totale)
3)

TOTALE PROGETTO

Importo della
categoria di costo
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL DESTINATARIO
(se prevista)

Cofinanziamento

€

%

€

%

NOTE: Nella colonna A) dovrà essere inserito l’importo, in Euro, della categoria di costo IVA esclusa.
L’importo IVA inclusa andrà inserito solo nel caso in cui l’impresa abbia effettivamente e definitivamente
sostenuto il costo della stessa IVA.
Nella colonna B) dovrà essere inserito l’importo, in Euro, relativo al finanziamento richiesto per singola
categoria di costo e per totale progetto.
Nella colonna C) dovrà essere inserito l’importo percentuale del finanziamento richiesto rispetto al costo
totale arrotondato alla seconda cifra decimale.
Esempio
CATEGORIE DI COSTO

A)

B)

C)

Importo della
categoria di costo

Finanziamento
richiesto

% (B/A)

1)

Categoria di costo X1

10.000,00€

8.000,00€

80%

2)

Categoria di costo X2

5.000,00€

5.000,00€

100%

15.000,00€
Importo della
categoria di costo
15.000,00€

13.000,00€

86,67%

TOTALE PROGETTO

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL DESTINATARIO (se prevista)

Cofinanziamento
2.000€

13,33%

Allegato 1
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9. SPECIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI SPESE PER LE QUALI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO
Per ogni singola categoria di costo inserire nella tabella le singole voci di spesa, i relativi fornitori e gli importi
corrispondenti.
CATEGORIA DI COSTO

VOCI DI SPESA

FORNITORE

EURO

1.1
1.2
1) Ristrutturazione,

1.3

adattamento e

1.4

completamento di
immobili purché

1.5

direttamente connessi

1.6

alla finalità

1.7

dell’operazione
1.8
1.9
1.10
Subtotale punto 1)
2.1
2.2
2.3
2.4
2) Acquisizione e messa
in opera di attrezzature
purché direttamente
connessi alla finalità
dell’operazione

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Subtotale punto 2)
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3) Spese generali
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
Subtotale punto 3)

TOTALE PROGETTO

Luogo e data
Timbro e firma del Legale Rappresentante

Allegato 1
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 46 D.P.R. 445/2000)
__l/__ sottoscritt

____________________________________________________________________

nat_ a _____________________________________________ Prov _________ il

_______________

residente a __________________________________________________________ Prov
in qualità di Legale Rappresentante della impresa agricola

_________

____________________________________

con sede legale a ______________________________________________________________________
forma giuridica ________________________________________________________________________
in riferimento alla domanda di finanziamento a valere sul bando pubblico di selezione finalizzato al supporto
e alla promozione di attività collaterali a percorsi riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate
in ambiente rurale in attuazione della misura 4.13 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”
– Azione 4.13.C, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità che in caso di
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità andrà
incontro alle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che, qualora da controlli
effettuati dalla Amministrazione Pubblica emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (D.P.R. 403/1998).
DICHIARA



che l’impresa agricola è iscritta alla CCIAA di (indicare la provincia) ___________ al seguente nr
_________ ; sezione di iscrizione e attività: ____________________________________________;



che

il

professionista

incaricato

di

redigere

la

relazione

tecnica

e

gli

elaborati

è

________________________________________________ iscritto presso l’Ordine/Collegio dei
________________________________ della provincia di _____________ al nr _________;



che il Direttore dei lavori è ________________________________ iscritto presso l’Ordine/Collegio
dei _________________________________ della provincia di ______________ al nr _________;



che l’impresa svolge la propria attività nel rispetto delle normative in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali;



che il titolo di disponibilità del patrimonio interessato dal progetto è il seguente (barrare la casella
interessata):




Proprietà



Locazione



Usufrutto



Comodato

che l’azienda è costituita dalle particelle descritte nella tabella seguente e che le informazioni fornite
corrispondono ai dati catastali e allo stato di possesso attuali
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SUPERFICIE CATASTALE

COMUNE
CENSUARIO

FOGLIO

TITOLO DI

MAPPALE
TOTALE

POSSESSO

UTLIZZATA

Estremi di
DURATA

registrazione
contratto 1

(1) solo per terreni non in proprietà.



che l’impresa non ha beneficiato, né intende beneficiare, per il medesimo investimento, di altri aiuti
pubblici;



che l’impresa si impegna a mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili
finanziati per dieci anni dall'accertamento finale e a restituire il contributo ricevuto, gravato degli
interessi e penalità di legge in caso di mancato rispetto dell’impegno stesso;



ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa concernente gli aiuti di importanza minore “de
minimis”, di cui al Reg. (CE) 1998/2006, secondo cui l’importo massimo di tali aiuti, erogabile su un
periodo di tre anni, è fissato in € 200.000,00:


DI NON AVER PERCEPITO alcun aiuto soggetto alla normativa “de minimis” nel corso dei tre
anni precedenti la data della presentazione della domanda di finanziamento allegata ovvero



DI AVER PERCEPITO, nel corso dei tre anni precedenti la data della presentazione della
domanda di finanziamento, i seguenti importi accordati quale aiuto “de minimis” da qualsiasi ente
pubblico e a qualsiasi titolo:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

IMPORTO

TOTALE



DATA CONCESSIONE AIUTO

ENTE CONCEDENTE

-

-

di essere a conoscenza della normativa di riferimento e delle modalità per l’accesso ai contributi,
nonché degli obblighi previsti dal bando;
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di impegnarsi a fornire all’Amministrazione regionale le informazioni e l’eventuale documentazione
che si rendessero necessarie per l’istruttoria della pratica;



di consentire ai preposti organi di controllo dello Stato, della Regione e delle Province, nonché
dell’Unione Europea in qualsiasi momento, ogni verifica, ex-ante, in-itinere, ex-post, volta ad
accertare la corretta realizzazione del progetto e, più in generale delle attività, nonché dei correlati
aspetti amministrativi e gestionali;



che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente dichiarazione, nella domanda di
finanziamento e in tutta la documentazione allegata sono rigorosamente conformi alla realtà.

Luogo e data
Timbro e firma del Titolare o del Legale Rappresentante

Si allega fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante
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ALLEGATO 3
CHECK LIST
Barrare la documentazione allegata alla domanda.
Domanda di finanziamento (in conformità all’allegato 1)



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in conformità all’allegato 2)



Fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità



Documentazione a supporto di ciascuna voce di spesa indicata nella domanda (preventivi di



spesa in originale)
Relazione tecnico descrittiva, predisposta e sottoscritta da un professionista abilitato,



riguardante tutti gli investimenti previsti
Planimetria generale relativa alle superfici oggetto dell’investimento, firmata da un tecnico



abilitato, riportante anche l’ubicazione delle strutture e delle opere da realizzare



Elaborati progettuali redatti da un professionista abilitato degli interventi da realizzare
Computo metrico estimativo, redatto da un professionista abilitato, completo di sezione



concernente gli acquisti supportati da preventivi di spesa



Check list (in conformità al presente allegato 3)
Altra documentazione che il destinatario ritenga utile ai fini della valutazione del progetto (specificare):
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ALLEGATO 4
ALLEGATO 1 ALL'ARTICOLO 32 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA’ EUROPEA
Numeri della
nomenclatura di
Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 1

Animali vivi

CAPITOLO 2

Carni e frattaglie commestibili

CAPITOLO 3

Pesci, crostacei e molluschi

CAPITOLO 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale

CAPITOLO 5
05.04

Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci

05.15

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o
3, non atti all'alimentazione umana

CAPITOLO 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

CAPITOLO 7

Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

CAPITOLO 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni

CAPITOLO 9

Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)

CAPITOLO 10

Cereali

CAPITOLO 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina

CAPITOLO 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e
foraggi

CAPITOLO 13
ex 13.03

Pectina

CAPITOLO 15
15.01

Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso

15.02

Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»

15.03

Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non
mescolati né altrimenti preparati

15.04

Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati

15.07

Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

15.12

Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati

15.13

Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati

15.17

Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali

CAPITOLO 16

Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi

CAPITOLO 17
17.01

Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido

17.02

Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e
melassi, caramellati
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17.03

Melassi, anche decolorati

17.05

Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla
vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi
proporzione

CAPITOLO 18
18.01

Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

18.02

Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao

CAPITOLO 20

Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante

CAPITOLO 22
22.04

Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di
alcole

22.05

Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)

22.07

Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

ex 22.08
ex 22.09

22.10
CAPITOLO 23

Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli
compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande
alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di
bevande
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

CAPITOLO 24
24.01

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

CAPITOLO 45
45.01

Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o
polverizzato

CAPITOLO 54
54.01

Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e
cascami (compresi gli sfilacciati)

CAPITOLO 57
57.01

Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma
non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
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