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MODELLO 6 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA 
ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 

 
MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER" 

SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA 

STRATEGIA" 

     
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 

GAL MURGIA PIÙ 
 

AZIONE 3 – IMPRENDITORIALITÀ  

INTERVENTO 3.3 -  Sostegno agli investimenti nella creazione e 
nello sviluppo di attività extra 

 
PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE  
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DATI ANAGRAFICI IMPRESA PROPONENTE  
Ragione 
sociale 

 

Data di 
costituzione   

GG/MM/AAAA Data di inizio attività GG/MM/AAAA 

Data scadenza 
società 

GG/MM/AAAA   

P. IVA  N. iscrizione CCIAA   

Prov. 
Iscrizione 
CCIAA 

 Data di iscrizione CCIAA GG/MM/AAAA 

Iscrizione alle 
apposite 
sezioni speciali 
del Registro 
delle imprese 
come start-up 
innovativa o 
PMI 
innovativa.  

GG/MM/AAAA Data di iscrizione 

 

Sede Legale Indirizzo  Comune  Prov.  

Sede 
Operativa 

Indirizzo  Comune  Prov.  

Contatti 
Cell.  e-mail  

 
Fax  Telefono  

PEC 
 

Settore di attività dell’impresa Codice Ateco 2007  

 

DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELL’IMPRESA  
Cognome  

Nome  Sesso  

Codice fiscale  

Provincia e 
Comune di nascita 

[riportare EE per stato estero] Data di nascita  

Documento 
riconoscimento 

Tipo  N.  

Rilasciato da  IL GG/MM/AAAA 
Avvertenza: Il presente modello 6 va compilato dall’impresa proponente in tutti i suoi paragrafi. Le indicazioni riportate per ogni 
paragrafo sono da intendersi come contenuti minimi richiesti. Il soggetto proponente può, quindi, liberamente inserire ulteriori 
contenuti utili ad illustrare la proposta progettuale, entro un massimo complessivo di 20 pagine.] 
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DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA 
Oggetto Iniziativa 
(descrizione sintetica 

dell’intervento) 
 

Settore di attività dell’iniziativa proposta - Codice 
ATECO 2007 

Codice ATECO 
2007 

 
 

Ubicazione 
iniziativa 

Comune  Provincia  

Indirizzo  CAP  

Investimento 
proposto 

€  

 

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 
[Illustrare l’oggetto dell’iniziativa proposta e gli aspetti che meglio la caratterizzano.] 

 
 
 

RISPONDENZA DEL PROGETTO AGLI OBIETTIVI ED ALL’AMBITO DI 
APPLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO 
[1. Riportare le attività oggetto dell’iniziativa e gli obiettivi da raggiungere in riferimento al perseguimento dello sviluppo dell’ambito 
tematico “TURISMO SOSTENIBILE”.  
2. Illustrare come il progetto della nuova iniziativa d’impresa risponde al fabbisogno consistente nello “Sviluppo di nuove imprese 
extra-agricole innovative nei settori dei servizi e dell’artigianato.  
3. Motivare la rispondenza del progetto ad una o più tipologie di attività elencate al paragrafo 8, lettera f), dell’Avviso pubblico. ] 

 
 
 

LA CANTIERABILITÀ  
[Indicare i requisiti relativi alla localizzazione e le autorizzazioni edilizie e necessari per il regolare svolgimento dell’iniziativa, 
specificando per ognuno se è già stato ottenuto ovvero i tempi per l’espletamento.] 

 
 
 

IL MERCATO DELL’INIZIATIVA  
Le tipologie di clienti 
[Indicare i principali gruppi omogenei di clienti ai quali si pensa di vendere i propri prodotti/servizi, descrivendo: 
la tipologia di soggetti che li compongono; 
le esigenze che esprimono e quanto sono numerosi, stimando il numero di clienti per ogni gruppo;  
l’area geografica di riferimento e l’area in cui si intende vendere i propri prodotti/servizi, specificando, ove possibile, il numero di 
abitanti; 
le motivazioni alla base delle scelte effettuate.] 
 
 
 
I concorrenti 
[Analizzare le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi dei concorrenti, che operano nell’area 
geografica selezionata, indicando gli aspetti che li rendono più temibili per il successo della propria iniziativa.] 
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
[Presentazione del Piano degli Investimenti. Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. Al fine della corretta imputazione della 
tabella è obbligatorio acquisire i preventivi e/o computo metrico.] 

 

Tipo 
investimento 

Bene 
investimento 

Descrizion
e tecnica 

Estremi 
documento 

Fornitore/Professionista 
denominazione 

Importo da 
realizzare 

b.) Opere murarie  

      
 [ad es.computo 
metrico]     

            

Totale b)   

Totale c)   

d.) Macchinari, arredi, impianti e attrezzature varie 

      
 [ad es. 
preventivi]     

            

Totale d)   

e.) Programmi informatici 

            

            

Totale e)   

g.) Spese generali 

            

            

Totale g)   

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTI  

 

CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO 
AZIENDALE  
[Durata massima non superiore a 12 mesi dal provvedimento di concessione] 

 
 

RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE E RISPARMIO ENERGETICO  
[Utilizzo di materiali certificati per il basso impatto ambientale, una tabella per ogni certificazione] 

Etichetta ambientale afferente alla famiglia delle ISO 14024 - 14025 SI/NO 

Tipologia di certificazione: 
Descrivere la tipologia di investimento certificato: 

IMPORTO DELL’INVESTIMENTO 

 
[Installazione di tecnologie per il risparmio energetico e per l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, una tabella per ogni tipologia di 
investimento] 

Adozione interventi per risparmio energetico (descrivere in dettaglio) SI/NO 

Descrivere la tipologia di investimento 

IMPORTO DELL’INVESTIMENTO 
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COPERTURA FINANZIARIA DELL’INIZIATIVA 
Totale investimenti IVA Contributo a 

fondo perduto 
Apporto 
mezzi propri 

Altri 
finanziamenti 

€ € € € € 

 
 

DATI OCCUPAZIONALI (ULA) 
[Indicare le risorse umane coinvolte per lo svolgimento dell’iniziativa in termini di ULA, unità lavorative annue]. 

Qualifiche N. ULA Anno a 
regime 

Full time    

Part time, collaboratori, apprendisti   

TOTALE 
 

--- 

PRODOTTI/SERVIZI  
Prodotti 
Servizi 

Tipologia di 
clienti a cui 
sono rivolti 

Unità 
di 
misura 

Prezzo 
unitario di 
vendita 

Costo materie 
prime per unità 
realizzata 

Previsioni 
quantità vendute 
in un anno 

Totale 
costi 

Totale 
ricavi 

        

        

        

        

TOTALE COSTI E RICAVI    

 
 

PROSPETTO ECONOMICO DI PREVISIONE 
TIPOLOGIA DI SPESA COSTO STIMATO ANNUO 

Totale ricavi da vendita  

Totale materie prime  

Eventuali salari e stipendi  

Utenze (telefono, energia, connettività, acqua, gas)  

Canoni di locazione  

Spese pubblicitarie  

Altre spese  

RISULTATO PREVISIONALE   

 
Il sottoscritto ______________________, C.F. ________________________, ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle consapevole delle sanzioni penali ivi richiamate all’art. 
76 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 
che quanto riportato nel presente piano di sviluppo aziendale corrisponde al vero. 
 
Data  
                                                                       Firma _____________________________________________ 
 
                                                                                    (timbro e firma del Legale Rappresentante Impresa) (1) 

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000 
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Il sottoscritto ______________________, C.F. ________________________, ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679, autorizza la Società Consortile Gruppo di Azione Locale Murgia Più a r. l. al trattamento dei propri 
dati personali per le finalità connesse all’Avviso pubblico ed ai successivi adempimenti. 
 
Data  
                                                                       Firma _____________________________________________ 
 
                                                                                    (timbro e firma del Legale Rappresentante dell’Impresa) 
 
 
Il sottoscritto ______________________, C.F. ________________________, ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679, autorizza gli Enti pubblici sovraordinati alla Società Consortile Gruppo di Azione Locale Murgia Più 
a r. l. (Regione Puglia, AGEA, Commissione Europea etc.) e i soggetti, anche di natura privata, da questi 
incaricati, al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’Avviso pubblico ed ai successivi 
adempimenti. 
 
Data  
                                                                       Firma ______________________________________________ 
                                                                                 (timbro e firma del Legale Rappresentante dell’Impresa) 
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