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GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola 

 
Piano di Sviluppo Locale: 

“Imprese e territori per lavorare insieme: 

Uno sviluppo sostenibile per il Verbano Cusio Ossola” 

AMBITO TEMATICO: “Accesso ai servizi pubblici essenziali” 

BANDO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI 

 

Allegato 1 
RELAZIONE DI PROGETTO 

Operazione 6.4.1 

Creazione e sviluppo di attività extra-agricole 
 

BANDO n° 02/2020 

SCADENZA: lunedì 28 SETTEMBRE 2020 
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ISTRUZIONI 

Per la compilazione di questo allegato è opportuno riferirsi ai criteri di selezione per la valutazione 
delle domande presenti al paragrafo 2.3.4 del bando. Il modulo, debitamente compilato, andrà 
salvato in formato .pdf e caricato al punto “a.” del quadro “Allegati” della domanda di sostegno telematica 

corredato della copia di un documento di identità del Legale rappresentante. 

RICHIEDENTE (soggetto titolare della domanda di sostegno) 

Denominazione completa:   

Codice fiscale/P. IVA:  

Legale Rappresentante:    

Indirizzo sede legale:   

CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE 
Il rispetto del criterio di selezione sarà verificato consultando la documentazione allegata alla domanda telematica di 
sostegno, come ad es. il documento di identità del titolare dell’impresa richiedente e, per le società, la visura camerale. 

La domanda è presentata da azienda agricola il cui titolare sia un giovane imprenditore: 

 Sì  

   No 

La Domanda è presentata da Imprenditori Agricoli Professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche, 
singoli o associati: 

 Sì 

   No 

RICADUTE IN TERMINI OCCUPAZIONALI 
Indicare se, a seguito dell’investimento, è prevista la creazione di nuova occupazione. 
In caso di risposta affermativa, ai fini del mantenimento del punteggio e della posizione in graduatoria, al 
momento della presentazione della domanda di saldo sarà necessario allegare opportuna documentazione 
comprovante l’avvenuta assunzione di personale. 

 Sì 

   No 

Se sì, in che modo l’investimento risulta funzionale all’assunzione di personale? 
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LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE 

Sono previsti investimenti in zone NATURA 2000 o in altre aree a tutela ambientale? 

 Sì 

   No 

Se sì, indicare l’indirizzo o i dati catastali degli immobili o dei terreni siti in area a tutela ambientale su cui 
insistono gli interventi previsti: 

1.  

2.  

3.  

… 

QUALITÀ DELLA PROPOSTA 
Descrivere nel dettaglio la proposta di investimento e le attività di agricoltura sociale attivate/sviluppate in base alle 
tipologie di intervento ammissibili, specificando i fabbisogni sociali che si intende soddisfare, gli obiettivi prefissati e i 
risultati attesi. In particolare descrivere la proposta in termini di: 

- coerenza con la strategia del Piano di Sviluppo Locale del Gal Laghi e Monti del VCO; 
- innovazione (di processo, di servizio, organizzativa e sociale); 
- complementarietà con altre progettualità attivate sul territorio; 

- collaborazioni/partenariati con altri beneficiari di contributi Gal. 
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SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA 
Sostenibilità ambientale del progetto (per interventi su immobili o terreni). Indicare se: 

 Non è previsto consumo di nuovo suolo 

   Sono previsti interventi di bioedilizia 

   Sono previsti interventi di risparmio energetico 

   Altro  

Sostenibilità economica del progetto. 
La sostenibilità economica dell’investimento è calcolata in base al rapporto tra la spesa totale proposta al netto dell’IVA 
e la media del fatturato delle tre annualità precedenti all’anno di presentazione della domanda (annualità 2019-2018-
2017) e sarà verificata sulla scorta della documentazione allegata dal richiedente. Ai fini del riconoscimento del relativo 

punteggio, il rapporto calcolato deve essere pari o minore di 5. 

A. IMPORTO DELL’INVESTIMENTO PROPOSTO (al netto dell’IVA)  

B. MEDIA DEL FATTURATO (anni 2019-2018-2017)  

𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 (𝐀)

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀 𝐅𝐀𝐓𝐓𝐔𝐑𝐀𝐓𝐎  (𝐁)
  

Sostenibilità sociale del progetto. 
Descrivere nel dettaglio il contesto sociale di intervento e dei soggetti a cui è destinato il servizio creato/sviluppato a 
seguito dell’investimento proposto. 
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Tipologia di utenti a cui si rivolgeranno i servizi attivati. 
Facendo riferimento alle tipologie individuate dal Bando, descrivere nel dettaglio, sia in termini qualitativi che 
quantitativi, l’utenza a cui si rivolgeranno le attività di agricoltura sociale avviate o sviluppate a seguito dell’investimento 
proposto. 

 

 


