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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEL PROGETTO 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ________________ 
(prov.____) il _____________ residente in  (indicare indirizzo completo) 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante di_______________________________________________ 

(specificare la denominazione del consorzio/microimpresa, la natura giuridica e il relativo 
titolare/rappresentante legale) 

 
 
presenta richiesta per la concessione di contributo in conto capitale per il progetto di seguito 
descritto dal titolo  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
allegando la documentazione richiesta. 

 

 

a) Localizzazione del progetto proposto 

Comune di ___________________________ Località (indicare indirizzo completo) 
____________________________________________________________________________ 

 

 

b) Caratteristiche dell’impresa (Fornire notizie sull’impresa, es. anno di costituzione, struttura 
societaria, n. soci, numero dipendenti, prospettive di sviluppo….)  

 

  

 



 

c) Motivazioni e funzioni del progetto proposto (Descrivere motivazioni e funzioni del progetto 
proposto per il miglioramento dell’impresa) 

 

 



 

d) Coerenza e integrazione del Progetto con quanto previsto nella pianificazione del 
Comparto Escursionistico CN02- Op. 7.5.1. PSR  

(Descrivere la coerenza esistente esplicitando i relativi ambiti di integrazione e complementarietà) 

 

e) Coerenza del Progetto proposto con altre iniziative in corso o previste da altre realtà 
imprenditoriali nell’area del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio  

(Descrivere la coerenza esistente esplicitando i relativi ambiti di integrazione e complementarietà) 

 

 



 

f) segnalare se: 

- l’impresa partecipa a un Club di Prodotto operante nell’area del GAL 

(descrivere le eventuali modalità di adesione e il tipo di servizio al quale l’impresa ha accesso) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

- l’impresa ha aderito a un accordo per la gestione associata dei servizi con altre imprese dell’area 
GAL 

(descrivere sinteticamente le caratteristiche dell’accordo) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

g) Complementarietà con altre progettualità e iniziative nell’area GAL (iniziative di carattere 
transfrontaliero o transnazionale o riferibili ad altre operazioni attivate dal GAL o del PSR…) 

 

h) Sostenibilità sociale del progetto. Incidenza dal punto di vista dell’inclusione sociale 
(inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, coinvolgimento associazioni no profit, 
operatori terzo settore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i) Sostenibilità economica del progetto. Capacità di migliorare il livello di rendimento 
economico dell’impresa rispetto alla situazione ex ante 

 

l)Tempi di realizzazione (indicare date effettive e/o previsioni vincolanti) 

Data di inizio lavori: entro il _________________(dalla data di comunicazione dell’assegnazione del 
contributo) 

Durata prevista dei lavori: gg __________________ 

Data prevista per la conclusione dei lavori _____________________________________ 

 

m) Importo previsto per la realizzazione del progetto 

Indicare l’importo complessivo del progetto (al netto dell’I.V.A.), indipendentemente dalle limitazioni 
fissate dal presente Bando con riferimento al Computo metrico (predisposto secondo quanto 
specificato nel Bando) e/o ai preventivi allegati. 

 

Fornire dettaglio dei singoli interventi candidati, suddivisi per tipologia, e relativo costo. 

 


