SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO ECONOMICA DI PROGETTO DI DURATA
BIENNALE
RICHIEDENTE:
Ragione sociale
Sede legale
DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A
PROGETTO ATTUATO:
Disposizioni per la redazione del P.S.A.

Il P.S.A dovrà sviluppare i seguenti punti:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

titolo del progetto;
la situazione economica di partenza della persona che chiede il sostegno;
ubicazione dell’investimento previsto;
le tappe essenziali ed obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività: sviluppo dell'azienda con
la definizione delle tappe essenziali e degli obiettivi di sviluppo, e, specificamente ,i
particolari di ogni azione necessaria per lo sviluppo aziendale, incluse quelle:
a) inerenti alla rispondenza a criteri di sostenibilità energetica, ambientale degli interventi;
b) inerenti le ricadute positive in termini di occupazione;
c) inerenti il settore di attività, con particolare attenzione al livello di innovatività del
progetto
investimenti previsti (programma analitico degli investimenti comprensivo di crono
programma indicativo);
dimostrazione che il premio sarà integralmente utilizzato per lo sviluppo dell'attività.
sostenibilità tecnico/economica del progetto, anche mediante redazione del relativo
cronoprogramma (inizio, fine e previsione dell’implementazione) e del piano finanziario. Le
previsioni economico-finanziarie dovranno dimostrare: la sostenibilità economico-finanziaria
delle azioni previste. In particolare Inserire/allegare specifica relazione debitamente
sviluppata dalla quale si evinca come le prospettive reddituali aziendali (dettagliare)
conseguenti all'attuazione del PSA consentiranno di coprire almeno i costi annuali di gestione
previsti (dettagliare) inclusi i pagamenti dei mutui eventualmente contratti per la realizzazione
degli investimenti;
eventuale documentazione tecnica a supporto degli investimenti del PSA.
Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

1)
2)
3)
4)
6)
TOTALE

A preventivo
A preventivo
A preventivo
A preventivo
A preventivo

Primo anno
€
€
€
€
€
€

Secondo anno

Dovrà inoltre essere dimostrato idoneo titolo di proprietà o di possesso degli eventuali immobili
oggetto di interventi strutturali (edilizi) o di avvio dell’attività per una durata pari almeno al
vincolo di destinazione
Note per la compilazione
Il piano di sviluppo aziendale proposto si suddivide in parti descrittive e parti alfa numeriche nelle
quali vengono tradotte le caratteristiche del piano stesso. E’ sia uno strumento gestionale che un
documento di presentazione e di formalizzazione dell’idea progettuale.
Eventuali ulteriori elementi che il richiedente ritenga utile fornire per la comprensione del progetto.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

