
 
ALLEGATO N.3 

 
 
 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE  
GAL MURGIA PIU’ S.C. A R.L. 

 

Programma  Sviluppo  Rurale della Regione  Puglia 2007-2013 
Fondo F.E.A.S.R  

 
ASSE III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia 

rurale 
MISURA 312 - Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese 

 
BANDO  PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO  
 

� AZIONE 1 - Artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione tradizionali del 
mondo rurale.  

� AZIONE 2 - Commercio esclusivamente relativo ai prodotti tradizionali e tipici del 
territorio di riferimento. 

� AZIONE 3- Servizi alla popolazione locale soprattutto per la prima infanzia e gli 
anziani e servizi attinenti il “tempo libero” 

 
 
ALLEGATO N.3 – RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA RELATI VA AGLI INTERVENTI 
                               PREVISTI NEL PROGETTO 
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BANDO  PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO  

 
� AZIONE 1 - Artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione tradizionali 

del mondo rurale. 
� AZIONE 2 - Commercio esclusivamente relativo ai prodotti tradizionali e tipici del 

territorio di riferimento. 
� AZIONE 3- Servizi alla popolazione locale soprattutto per la prima infanzia e gli 

anziani e servizi attinenti il “tempo libero”. 
 

Allegato n.3 – RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA RELATI VA AGLI INTERVENTI 
                        PREVISTI NEL PROGETTO  
 
 
[Avvertenza:  Il presente modello di Allegato n.3 va compilato dall’impresa proponente in 

tutti i suoi paragrafi. I riquadri riportati per ogni paragrafo sono da intendersi puramente 

a titolo indicativo e, quindi, possono essere liberamente ampliati rispetto ai contenuti 

proposti] 
 

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

 
 
 
 

2. TIPOLOGIA DELL ’INVESTIMENTO 
[Barrare con una ‘X’ la tipologia dell’investimento tra quelle riportate.] 

 

____ Nuova Unità Produttiva 

____ Ampliamento o Ammodernamento Unità Produttiva esistente 

____ Diversificazione della produzione 

 

3. ATTIVITÀ OGGETTO DELL ’INIZIATIVA E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE  
 

[Riportare le attività oggetto dell’iniziativa e gli obiettivi da raggiungere in riferimento alla 

Tipologia indicata nel paragrafo 2.] 
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4. LA CANTIERABILITÀ  
 

[Indicare i requisiti relativi alla localizzazione necessari per il regolare svolgimento 

dell’iniziativa, specificando per ognuno se è già stato ottenuto ovvero i tempi per 

l’espletamento.] 
 

 

 

Titolo di disponibilità dell’immobile: Data  

atto 

gg/mm/aaaa 

Data scadenza 

contratto  

gg/mm/aaaa 
(proprietà, comodato, locazione, ecc) 

   

 

5. IL MERCATO DELL ’INIZIATIVA  
 

Le tipologie di clientiLe tipologie di clientiLe tipologie di clientiLe 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 concorrentiI concorrentiI concorrentiI 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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6. CONTO ECONOMICO PREVISIONALE DELL ’IMPRESA  
 

VociVociVociVoci Ultimo Bilancio Ultimo Bilancio Ultimo Bilancio Ultimo Bilancio 

ConsuntivoConsuntivoConsuntivoConsuntivo    

Anno a regimeAnno a regimeAnno a regimeAnno a regime    

Fatturato netto   

Rimanenze finali pf/sl   

(Rimanenze iniziali pf/sl)   

Altri ricavi   

VAVAVAVALORE DELLA PRODUZIONLORE DELLA PRODUZIONLORE DELLA PRODUZIONLORE DELLA PRODUZIONEEEE      

Costo per materie prime, sussidiarie, 

di consumo   

Costo per servizi   

Costo per godimento beni di terzi   

Variazione delle rimanenze materie 

prime, sussidiarie, di consumo    

Oneri diversi di gestione   

Costo per il personale   

MARGINE OPERATIVO LOMARGINE OPERATIVO LOMARGINE OPERATIVO LOMARGINE OPERATIVO LORDORDORDORDO      

Ammortamenti    

Accantonamenti   

RISULTATO OPERATIVORISULTATO OPERATIVORISULTATO OPERATIVORISULTATO OPERATIVO      

Interessi attivi   

Interessi passivi    

Altri oneri e proventi (specificare)   

RISULTATO LORDORISULTATO LORDORISULTATO LORDORISULTATO LORDO      

Imposte   

RISULTATO NETTORISULTATO NETTORISULTATO NETTORISULTATO NETTO         
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7. STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE DELL ’IMPRESA  
 

Attività Ultimo Bilancio Ultimo Bilancio Ultimo Bilancio Ultimo Bilancio 

ConsuntivoConsuntivoConsuntivoConsuntivo 

Anno a regime 

Crediti vs soci per versamenti dovuti    
Immobilizzazioni immateriali nette    
Immobilizzazioni materiali nette   
Immobilizzazioni finanziarie    

Totale immobilizzazioni   
Rimanenze finali materie prime   
Rimanenze finali semilavorati   
Rimanenze finali prodotti finiti   

Totale magazzino    
Crediti vs clienti   
Credito IVA   
crediti non commerciali   
………altri crediti (dettagliare)………   

Totale crediti   
Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

  

Banche attive   
Cassa   
…Altro (dettagliare)……   

Totale disponibilità liquide   
Totale attivo circolante   

Totale attivo   

Passività 
Ultimo Bilancio Ultimo Bilancio Ultimo Bilancio Ultimo Bilancio 

ConsuntivoConsuntivoConsuntivoConsuntivo 
Anno a regime 

Capitale sociale    
Apporto in c/futuri aumenti capitale sociale   
Riserve (specificare)   
Risultato esercizi precedenti   
Risultato esercizio   
………..altro (specificare)…………………   

Patrimonio netto   
TFR   
Fondo rischi e oneri   
Altri fondi (dettagliare)   

Totale fondi   
Debiti finanziari m/l termine (specificare)   

Totale debiti differiti   
Debiti iva   
Debiti vs. istituti previdenziali   
Altri debiti (dettagliare)   
Debiti non commerciali   
Debiti vs fornitori per investimenti   
Debiti vs fornitori per costo del venduto    
Debiti vs. fornitori altri (specificare)   

Totale debiti vs fornitori   
Banche c/c    
Banche altro (specificare)   

Totale banche a breve   
Totale debiti   

Totale passivo   
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Data ___________________  

                                                                           __________________________________________________ 
 

                                                                                             (timbro e firma del Legale Rappresentante Impresa) (1) 

 
 
1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, delD.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 
 
 


