AZIENDE CON INVESTIMENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Investimenti

Voci di documenti presenti sul SIAN
Relazione tecnico economica
contenente il piano di sviluppo
aziendale/progetto di investimento
Altra documentazione utile per il
perfezionamento della pratica

Scheda di valutazione per la
prevalenza e la connessione
dell’attività agricola su quella
agrituristica

Documenti da allegare presenti su
agriligurianet
Relazione tecnico economica
(Foglio Excel)

Scheda valutazione prevalenza allegato
7 - insieme a tale scheda vanno acclusi:
•
scheda di validazione
fascicolo aziendale
•
foglio Excel

Modello integrativo alla domanda
con dichiarazioni aggiuntive del
beneficiario
Computo metrico estimativo
analitico

Dichiarazione sostitutiva attestante
immediata cantierabilità
(dichiarazione sostitutiva SCIA –
dichiarazione sostitutiva DIA)
Computo metrico estimativo

Se pertinente

Nei casi previsti dal bando

Cartografie, planimetrie e altra
documentazione progettuale utile
alla descrizione dell'investimento in
progetto (per gli interventi che
richiedono un titolo edilizio la
documentazione fornita dovrà essere
copia di quella approvata dall’ente
competente sul titolo edilizio)
Copia/dichiarazione sostitutiva di
autorizzazioni, concessioni, licenze,
permessi, nulla osta, denunce,
comunicazioni attestanti l’immediata
cantierabilità ed eseguibilità delle
opere previste

Autorizzazioni e permessi

Obbligo
Sempre obbligatoria

Relazione giustificativa esaustiva di
come si è calcolato il punteggio per i
vari criteri di selezione per casi
particolari

Planimetria aziendale con precisa
ubicazione dell’intervento
Adeguamento edilizio dei fabbricati
Sistemazioni aree esterne
Realizzazione strutture sportive
Realizzazione percorsi
sportivi/escursionistici
Creazione servizi igienici
Acquisto o leasing nuovi macchinari e
attrezzature(arredamenti)
Acquisto programmi informatici
Spese generali e tecniche

Ulteriori documenti da allegare

Nei casi previsti dal bando

Nei casi previsti dal bando

Nei casi previsti dal bando

Relazione tecnica giustificativa della
eventuale quota parte applicata nel
caso di interventi su strutture aventi
più funzioni
Relazione tecnica illustrativa con
analisi dei prezzi nel caso di
realizzazione di opere non comprese
in prezziari

Nei casi previsti dal bando
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CAMPO DI APPLICAZIONE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

AZIENDE CON INVESTIMENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Investimenti

Voci di documenti presenti sul SIAN

Documenti da allegare presenti su
agriligurianet

Altra documentazione utile per il
perfezionamento della pratica

Elaborati grafici/progetto
Altra documentazione utile per il
perfezionamento della pratica

Preventivi spesa comparativi
Adeguamento edilizio dei fabbricati
Sistemazioni aree esterne
Realizzazione strutture sportive
Realizzazione percorsi
sportivi/escursionistici
Creazione servizi igienici
Acquisto o leasing nuovi macchinari e
attrezzature(arredamenti)
Acquisto programmi informatici
Spese generali e tecniche

Dichiarazione da parte del tecnico
progettista attestante l’unicità del
preventivo

Deliberazione dell’organo
competente (assemblea dei soci) per
le forme giuridiche societarie,
diverse dalle società di persone, e
per le cooperative

Altra documentazione utile per il
perfezionamento della pratica

Preventivi spesa comparativi

Ulteriori documenti da allegare

Obbligo

Attestazione per gli interventi che
riguardano gli impianti termici, di
introduzione di tecnologie innovative
volte al risparmio energetico e alla
utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili
Elaborati grafici
Documentazione fotografica
Piano dettagliato delle attività
riconducibili alle "altre attività
agrituristiche" previste dalla DGR
1563/2014 art. 13, che preveda
anche un disciplinare di qualità delle
attività stesse e la descrizione
analitica del tempo lavoro necessario
Copia fotostatica dei preventivi
redatti conformemente al punto 3.2
della DGR 1115/2016 (confrontabili,
rilasciati da tre fornitori diversi,
competitivi rispetto ai prezzi di
mercato, generalità della ditta che
fornisce il preventivo
(denominazione, partita iva, indirizzo,
contatti telefono/email), data di
emissione
Relazione tecnica illustrativa della
scelta del bene e dei motivi di unicità
del preventivo proposto per beni e
programmi informatici afferenti ad
impianti o processi innovativi per i
quali non è possibile reperire tre
differenti offerte comparabili tra di
loro
Deliberazione dell'Organo
Competente relativa
all'autorizzazione ad effettuare
l'investimento, a presentare
domanda di sostegno ed alla relativa
copertura finanziaria della quota non
coperta da contributo
Copia statuto ed eventuale Organo
competente che stabilisce cariche
sociali

Se pertinente

Se pertinente
Obbligatoria per investimenti relativi
ad “altre attività agrituristiche”

Nei casi previsti dal bando
(si ricorda che anche per le spese
generali e tecniche è necessario il
confronto tra almeno tre preventivi
confrontabili, emessi da soggetti in
effettiva concorrenza tra loro)

Se pertinente

Se pertinente

Se pertinente
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AZIENDE CON INVESTIMENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE FATTORIE DIDATTICHE

TIPOLOGIA 1 – AZIENDE CHE GIA’ SVOLGONO ATTIVITA’ AGRITURISTICHE E VOGLIONO INVESTIRE NEL CAMPO DELLE FATTORIE DIDATTICHE
Investimenti

Voci di documenti presenti sul SIAN
Relazione tecnico economica
contenente il piano di sviluppo
aziendale/progetto di investimento
Altra documentazione utile per il
perfezionamento della pratica

Scheda di valutazione per la
prevalenza e la connessione
dell’attività agricola su quella
agrituristica

Adeguamento edilizio dei fabbricati
Creazione servizi igienici
Realizzazione percorsi didattici
Acquisto o leasing nuovi macchinari e
attrezzature(arredamenti)
Acquisto programmi informatici
Spese generali e tecniche

Documenti da allegare presenti su
agriligurianet
Relazione tecnico economica
(Foglio Excel)

Scheda valutazione prevalenza allegato
7 - insieme a tale scheda vanno acclusi:
•
scheda di validazione
fascicolo aziendale
•
foglio Excel
•
se necessario modulo
fattorie didattiche

Autorizzazioni e permessi

Dichiarazione sostitutiva attestante
immediata cantierabilità
(dichiarazione sostitutiva SCIA –
dichiarazione sostitutiva DIA)

Se pertinente

Nei casi previsti dal bando

Copia fotostatica attestato di attiva
partecipazione ad un corso formativo
per operatore di Fattoria Didattica ai
sensi della DGR 135/2006
Cartografie, planimetrie e altra
documentazione progettuale utile
alla descrizione dell'investimento in
progetto (per gli interventi che
richiedono un titolo edilizio la
documentazione fornita dovrà essere
copia di quella approvata dall’ente
competente sul titolo edilizio)
Copia/dichiarazione sostitutiva di
autorizzazioni, concessioni, licenze,
permessi, nulla osta, denunce,
comunicazioni attestanti l’immediata
cantierabilità ed eseguibilità delle
opere previste

Planimetria aziendale con precisa
ubicazione dell’intervento

Obbligo
Sempre obbligatoria

Relazione giustificativa esaustiva di
come si è calcolato il punteggio per i
vari criteri di selezione per casi
particolari

Altra documentazione utile per il
perfezionamento della pratica

Modello integrativo alla domanda
con dichiarazioni aggiuntive del
beneficiario

Ulteriori documenti da allegare

Obbligatoria per nuova attività di
fattoria didattica

Nei casi previsti dal bando

Nei casi previsti dal bando

Nei casi previsti dal bando
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AZIENDE CON INVESTIMENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE FATTORIE DIDATTICHE

TIPOLOGIA 1 – AZIENDE CHE GIA’ SVOLGONO ATTIVITA’ AGRITURISTICHE E VOGLIONO INVESTIRE NEL CAMPO DELLE FATTORIE DIDATTICHE
Investimenti

Voci di documenti presenti sul SIAN
Computo metrico estimativo
analitico

Documenti da allegare presenti su
agriligurianet
Computo metrico estimativo

Altra documentazione utile per il
perfezionamento della pratica

Elaborati grafici/progetto
Preventivi spesa comparativi
Adeguamento edilizio dei fabbricati
Creazione servizi igienici
Realizzazione percorsi didattici
Acquisto o leasing nuovi macchinari e
attrezzature(arredamenti)
Acquisto programmi informatici
Spese generali e tecniche

Dichiarazione da parte del tecnico
progettista attestante l’unicità del
preventivo

Deliberazione dell’organo
competente (assemblea dei soci) per
le forme giuridiche societarie diverse
dalle società di persone e per le
cooperative

Quadro riepilogativo preventivi di spesa

Ulteriori documenti da allegare

Obbligo

Relazione tecnica giustificativa della
eventuale quota parte applicata nel
caso di interventi su strutture aventi
più funzioni
Relazione tecnica illustrativa con
analisi dei prezzi nel caso di
realizzazione di opere non comprese
in prezziari
Attestazione per gli interventi che
riguardano gli impianti termici, di
introduzione di tecnologie innovative
volte al risparmio energetico e alla
utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili
Documentazione fotografica
Elaborati grafici
Copia fotostatica dei preventivi
redatti conformemente al punto 3.2
della DGR 1115/2016 (confrontabili,
rilasciati da tre fornitori diversi,
competitivi rispetto ai prezzi di
mercato, generalità della ditta che
fornisce il preventivo
(denominazione, partita iva, indirizzo,
contatti telefono/email), data di
emissione
Relazione tecnica illustrativa della
scelta del bene e dei motivi di unicità
del preventivo proposto per beni e
programmi informatici afferenti ad
impianti o processi innovativi per i
quali non è possibile reperire tre
differenti offerte comparabili tra di
loro
Deliberazione dell'Organo
Competente relativa
all'autorizzazione ad effettuare
l'investimento, a presentare
domanda di sostegno ed alla relativa
copertura finanziaria della quota non
coperta da contributo

Nei casi previsti dal bando

Se pertinente

Nei casi previsti dal bando
Nei casi previsti dal bando
(si ricorda che anche per le spese
generali e tecniche è necessario il
confronto tra almeno tre preventivi
confrontabili, emessi da soggetti in
effettiva concorrenza tra loro)

Se pertinente

Se pertinente
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AZIENDE CON INVESTIMENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE FATTORIE DIDATTICHE

TIPOLOGIA 1 – AZIENDE CHE GIA’ SVOLGONO ATTIVITA’ AGRITURISTICHE E VOGLIONO INVESTIRE NEL CAMPO DELLE FATTORIE DIDATTICHE
Adeguamento edilizio dei fabbricati
Creazione servizi igienici
Realizzazione percorsi didattici
Acquisto o leasing nuovi macchinari e
attrezzature(arredamenti)
Acquisto programmi informatici
Spese generali e tecniche

Altra documentazione utile per il
perfezionamento della pratica

Copia statuto ed eventuale Organo
competente che stabilisce cariche
sociali

Se pertinente
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AZIENDE CON INVESTIMENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE FATTORIE DIDATTICHE

TIPOLOGIA 2 – AZIENDE CHE SVOLGONO O VORRANNO SVOLGERE ESCLUSIVAMENTE L’ATTIVITA’ DI FATTORIA DIDATTICA
Investimenti

Adeguamento edilizio dei fabbricati
Creazione servizi igienici
Realizzazione percorsi didattici
Acquisto o leasing nuovi macchinari e
attrezzature(arredamenti)
Acquisto programmi informatici
Spese generali e tecniche

Voci di documenti presenti sul SIAN

Documenti da allegare presenti su
agriligurianet

Relazione tecnico economica
contenente il piano di sviluppo
aziendale/progetto di investimento
Altra documentazione utile per il
perfezionamento della pratica

Relazione tecnico economica
(Foglio Excel)

Altra documentazione utile per il
perfezionamento della pratica
Altra documentazione utile per il
perfezionamento della pratica

Sezione 'modulo per fattoria didattica'
dell'allegato7

Scheda di validazione fascicolo
aziendale
Relazione giustificativa esaustiva di
come si è calcolato il punteggio per i
vari criteri di selezione per casi
particolari

Autorizzazioni e permessi

Dichiarazione sostitutiva attestante
immediata cantierabilità
(dichiarazione sostitutiva SCIA –
dichiarazione sostitutiva DIA)

Obbligo

Sempre obbligatoria

Se pertinente

Se pertinente
Copia fotostatica attestato di attiva
partecipazione ad un corso formativo
per operatore di Fattoria Didattica ai
sensi della DGR 135/2006
Cartografie, planimetrie e altra
documentazione progettuale utile
alla descrizione dell'investimento in
progetto (per gli interventi che
richiedono un titolo edilizio la
documentazione fornita dovrà essere
copia di quella approvata dall’ente
competente sul titolo edilizio)
Copia/dichiarazione sostitutiva di
autorizzazioni, concessioni, licenze,
permessi, nulla osta, denunce,
comunicazioni attestanti l’immediata
cantierabilità ed eseguibilità delle
opere previste

Planimetria aziendale con precisa
ubicazione dell’intervento

Modello integrativo alla domanda
con dichiarazioni aggiuntive del
beneficiario

Ulteriori documenti da allegare

Obbligatoria per nuova attività di
fattoria didattica

Nei casi previsti dal bando

Nei casi previsti dal bando

Nei casi previsti dal bando
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AZIENDE CON INVESTIMENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE FATTORIE DIDATTICHE

TIPOLOGIA 2 – AZIENDE CHE SVOLGONO O VORRANNO SVOLGERE ESCLUSIVAMENTE L’ATTIVITA’ DI FATTORIA DIDATTICA
Computo metrico estimativo
analitico

Computo metrico estimativo

Altra documentazione utile per il
perfezionamento della pratica

Elaborati grafici/progetto
Adeguamento edilizio dei fabbricati
Creazione servizi igienici
Realizzazione percorsi didattici
Acquisto o leasing nuovi macchinari e
attrezzature(arredamenti)
Acquisto programmi informatici
Spese generali e tecniche

Preventivi spesa comparativi

Dichiarazione da parte del tecnico
progettista attestante l’unicità del
preventivo

Deliberazione dell’organo
competente (assemblea dei soci) per
le forme giuridiche societarie diverse
dalle società di persone e per le
cooperative

Quadro riepilogativo preventivi di spesa

Relazione tecnica giustificativa della
eventuale quota parte applicata nel
caso di interventi su strutture aventi
più funzioni
Relazione tecnica illustrativa con
analisi dei prezzi nel caso di
realizzazione di opere non comprese
in prezziari
Attestazione per gli interventi che
riguardano gli impianti termici, di
introduzione di tecnologie innovative
volte al risparmio energetico e alla
utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili
Documentazione fotografica
Elaborati grafici
Copia fotostatica dei preventivi
redatti conformemente al punto 3.2
della DGR 1115/2016 (confrontabili,
rilasciati da tre fornitori diversi,
competitivi rispetto ai prezzi di
mercato, generalità della ditta che
fornisce il preventivo
(denominazione, partita iva, indirizzo,
contatti telefono/email), data di
emissione
Relazione tecnica illustrativa della
scelta del bene e dei motivi di unicità
del preventivo proposto per beni e
programmi informatici afferenti ad
impianti o processi innovativi per i
quali non è possibile reperire tre
differenti offerte comparabili tra di
loro
Deliberazione dell'Organo
Competente relativa
all'autorizzazione ad effettuare
l'investimento, a presentare
domanda di sostegno ed alla relativa
copertura finanziaria della quota non
coperta da contributo

Nei casi previsti dal bando

Se pertinente

Nei casi previsti dal bando
Nei casi previsti dal bando
(si ricorda che anche per le spese
generali e tecniche è necessario il
confronto tra almeno tre preventivi
confrontabili, emessi da soggetti in
effettiva concorrenza tra loro)

Se pertinente

Se pertinente
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AZIENDE CON INVESTIMENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE FATTORIE DIDATTICHE

TIPOLOGIA 2 – AZIENDE CHE SVOLGONO O VORRANNO SVOLGERE ESCLUSIVAMENTE L’ATTIVITA’ DI FATTORIA DIDATTICA
Adeguamento edilizio dei fabbricati
Creazione servizi igienici
Realizzazione percorsi didattici
Acquisto o leasing nuovi macchinari e
attrezzature(arredamenti)
Acquisto programmi informatici
Spese generali e tecniche

Altra documentazione utile per il
perfezionamento della pratica

Copia statuto ed eventuale Organo
competente che stabilisce cariche
sociali

Se pertinente
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