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Allegato B 
SCHEMA RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO 

 
MISURA _______ TITOLO “_____________________________________________________” 
BANDO DI ATTUAZIONE APPROVATO CON DDG N. _______ DEL ____________________ 
 
Il Soggetto Proponente: (ragione sociale, forma giuridica, sede legale, data di costituzione). 

Il Tecnico progettista/consulente: (dati anagrafici, professione, iscrizione Albo professionale). 

Descrizione dell’imbarcazione oggetto dell’intervento: caratteristiche dell’imbarcazione e i dati 
del proprietario. 

Descrizione del progetto: che riassuma gli obiettivi/finalità e la natura dell’investimento e precisi 
in che modo il progetto stesso si integra, nel piano globale previsto dalla misura. Vanno precisati i 
motivi che giustificano la realizzazione del progetto, nonché va dimostrato che gli attrezzi da pesca 
o le attrezzature oggetto del sostegno presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o 
un impatto minore dimostrabile sull’ecosistema e sulle specie non bersaglio, rispetto agli attrezzi 
standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma dell’Unione o del pertinente diritto nazionale. 

Attività proposte: 
- descrizione generale delle attività previste e della loro utilizzazione tecnica, nonché dei bisogni ai 

quali esse rispondono; 
- ubicazione; 
- descrizione tecnica dettagliata dei lavori/intereventi proposti, con il dettaglio di eventuali 

costi/spese già sostenute; 
- organigramma dei soggetti impegnati nel progetto con descrizione dell’esperienza e dei ruoli 

svolti; 
- descrizione dei risultati che si attendono dalla realizzazione del progetto; 
- fonti di finanziamento del progetto. 

Cronoprogramma: che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del 
progetto/iniziativa. 

Quadro economico degli interventi: 
- descrizione tipo d’interventi o dettaglio spese previste (art. 38 Reg. UE 508/2014 e Bando), 

preventivi con indicazione del fornitore o altri riferimenti di determinazione, spesa preventivata, 
spesa già sostenuta con indicazione della fattura e del fornitore, importo IVA, 
sostegno/contributo richiesto, aliquota contributiva. 
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Schema quadro economico 
Descrizione Intervento 
(attrezzature da acquistare) 

Preventivo 
(fornitore, n. e data preventivo)

Spesa 
preventivata 

(iva esclusa) 
€

Spesa già sostenuta 
(iva esclusa) 

Importo 
IVA 

 
(€) 

Contributo 
richiesto 

 
€ 

Aliquota 
contr.va

 
%

  
 € 

   Fattura n.: 
Fornitore: 

 
 
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE 

 
 

Firma del richiedente                                                                    Firma del tecnico 

  ________________________                                                   ______________________ 


