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Programma regionale di Sviluppo Rurale - Misura 411- 124
GAL VALLI DEL TIGULLIO
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale”

ALLEGATO n. 5
SCHEDA TECNICA 



TITOLO PROGETTO
 (max 200 caratteri)




ACRONIMO
(max 20 caratteri)



DOMANDA DI AIUTO n.




















1) INFORMAZIONI GENERALI SUI PARTECIPANTI

1.1 Elenco dei soggetti proponenti (soggetti che costituiscono l’Associazione temporanea)

	soggetti rappresentativi della produzione agricole e/o forestale di base
n.
Denominazione






	enti di ricerca e/o di sperimentazione
n.
Denominazione






	imprese di trasformazione dei prodotti agricoli
n.
Denominazione




	imprese di commercializzazione dei prodotti agricoli
n.
Denominazione




1.2 Informazioni concernenti il soggetto richiedente, capofila dell’Associazione Temporanea

	partner 1: ________________________
Denominazione


Codice Fiscale - Partita IVA

Via e numero

Città – CAP 

Indirizzo email

Telefono e fax


Legale rappresentante

Codice Fiscale


Coordinatore tecnico

Telefono e cellulare

Indirizzo email


NOTA BENE: le comunicazioni sono inviate per posta al soggetto capofila all’indirizzo della sede indicata. Possono essere anticipate per email agli indirizzi indicati ovvero per fax (se non presente).

1.3 informazioni concernenti i Partners 

	partner 2: ________________________
Denominazione


Codice Fiscale - Partita IVA

Via e numero

Città – CAP 

Indirizzo email

Telefono e fax


Legale rappresentante

Codice Fiscale


Responsabile tecnico

Telefono e cellulare

Indirizzo email


	partner 3 _____________________________
Denominazione


Codice Fiscale - Partita IVA

Via e numero

Città – CAP 

Indirizzo email

Telefono e fax


Legale rappresentante

Codice Fiscale


Responsabile tecnico

Telefono e cellulare

Indirizzo email



	partner n. _____________________________




2) PRESENTAZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI AL PROGETTO

2.1 competenze e capacità professionale dei partner scientifici (descrizione dettagliata delle competenze e capacità professionali dell’Ente, in funzione del progetto)




2.2 competenze e capacità professionale degli altri partner (descrizione dettagliata delle competenze e capacità professionali in funzione del progetto)



2.3 livello di rappresentatività del mondo produttivo (indicare il numero di produttori/soci, superfici, produzione, etc. in relazione alla dimensione della filiera)




2.4 grado di coinvolgimento delle imprese nell’ambito proposta progettuale




3) ALTRI SOGGETTI  INTERESSATI AL PROGETTO (non partecipanti all’AT)

3.1 sponsor e altre forme di finanziamento (se previsto, allegare lettera d’intento con l’indicazione delle risorse finanziarie aggiuntive  e delle attività finanziabili)
n.
Ente
Indirizzo
Tel./Fax/email
1



(...)




3.2 soggetti pubblici e privati interessati al progetto (se presenti, allegare lettera di manifestazione di interesse, indicandone le motivazioni)
n.
Ente
Indirizzo
Tel./email
1



2



(...)




3.3 note aggiuntive




4) INFORMAZIONI SUL PROGETTO

4.1 tipologia progettuale (indicare al massimo due tipologie progettuali)
	sviluppo, introduzione e valorizzazione di innovazione di prodotto
	sviluppo e introduzione di innovazione di sistemi, tecniche di coltivazione, conservazione e trasformazione, con particolare riferimento a sistemi e tecniche a basso impatto ambientale 
	introduzione di innovazione orientate prevalentemente in materia del risparmio energetico e riutilizzo di fonti alternative
	introduzione di innovazione orientate prevalentemente in materia del risparmio idrico e riutilizzo di fonti alternative
	sviluppo di prodotti, metodi e tecniche di prevenzione e di lotta per la salvaguardia e tutela del territorio e dell'ambiente


4.2 settore interessato
CORICOLTURA
campo di applicazione;
elenco delle specie e/o varietà oggetto del progetto


4.3 analisi dei fabbisogni e punti di debolezza del contesto produttivo di riferimento





4.4 obiettivi generali e specifici del progetto




4.5 coerenza degli obiettivi e attività con le priorità e le misure dell’asse I del PSR




4.6 aspetti e livello innovativo del progetto





4.7 potenziale ricaduta e benefici a livello settoriale e territoriale





4.8 stato dell’arte della ricerca e principale bibliografia (relativi agli argomenti/aspetti oggetto del progetto)





4.9 eventuali collegamenti e complementarietà con altri progetti di ricerca (comunitari, nazionali, regionali, etc.)





5) DESCRIZIONE del PROGETTO

5.1 area geografica progettuale riferita al GAL
comprensorio GAL VALLI DEL TIGULLIO
Individuazione


Motivazione



5.2 durata del progetto

Annuale

Biennale
Data Inizio
Data di fine 
Durata complessiva (mesi)






5.3 piano delle attività previste (per tipologia di progetto: descrizione dettagliata tutte le fasi e attività in cui si articola il progetto, impianto pilota, prototipo, investimenti, etc. previsti)



NOTA BENE:
1)  nel Piano deve essere prevista:
	la fase “trasferimento risultati”, che sarà descritta dettagliatamente nel successivo punto 7;

la fase per dimostrare la validità economica dell’innovazione proposta.
	nel caso il progetto prevede specifici investimenti o interventi a fabbricati o immobili, allegare quanto stabilito nel Bando (computo metrico, documentazione attestante la disponibilità degli immobili, etc.)



5.4 metodologie impiegate e mezzi tecnici (modalità di esecuzione es. numero di parcelle o prove/campi sperimentali, ripetizioni, parametri osservati, zone di svolgimento, i mezzi e materiali utilizzati, etc.)




5.5 ruolo e attività di ciascun partner (sulla base del piano di attività)
partner 1: …………………..




	partner 2: …………………..





	partner n. …………………..





5.6 calendario del progetto (rappresentare un cronoprogramma del progetto per l’intera durata del progetto distinto per  fasi  di attuazione, e con l’indicazione della tempistica per la  consegna dei prodotti)

5.7 sostenibilità della proposta (definire una preventiva valutazione dei costi benefici dell’innovazione della proposta, nonché specificare l’applicabilità e i tempi di utilizzo  dei risultati)



5.8 attività integrative finanziate da eventuali sponsor (indicare le azioni e attività integrative e complementari al progetto, finanziate con le risorse dello sponsor (se previsto)

















6) PERSONALE E STRUTTURE COINVOLTE

6.1 partner 1: ………………….

	personale dipendente (allegare curricula)
Nominativo
Qualifica
Ruolo/Attività








	personale a contratto (allegare curricula)
Nominativo
Qualifica
Ruolo/Attività








	servizi esterni (indicare le tipologie dei servizi che si intende richiedere, le  motivazioni, fase)
n.
Tipologia dei servizi 
Motivazioni/attività
1



(...)


NOTA BENE:
per l’ammissibilità delle spese vige quanto previsto dalla DGR n. 372/2008 e ss.mm.ii.

6.2 partner 2: ………………….

	personale dipendente (allegare curricula)
Nominativo
Qualifica
Ruolo/Attività








	personale a contratto (allegare curricula)
Nominativo
Qualifica
Ruolo/Attività








	servizi esterni (indicare le tipologie dei servizi che si intende richiedere, le motivazioni, specificando fase/attività)
n.
Tipologia dei servizi 
Motivazioni/attività
1



(...)


Nota Bene: 
per l’ammissibilità delle spese vige la DGR n. 372/2008 e ss.mm.ii.


6.3 partner n. :  ………………….


7) RISULTATI E MODALITÀ DI TRASFERIMENTO 

7.1 risultati e prodotti previsti (intermedi e finali)




7.2 trasferimento dei risultati (specificare il numero e i mezzi e le iniziative divulgative che si intendono intraprendere per un adeguato trasferimento dei risultati, es. convegni, seminari, poster, partecipazioni ad esposizioni, etc.)




7.3 prodotti informativi previsti




7.4 indicatori
Indicatore
Descrizione dell'indicatore
Valore Atteso








8) GESTIONE DEL PROGETTO e DELLA PARTNERSHIP 

8.1 modalità organizzative e di coordinamento tra i partner (descrivere le modalità di coordinamento dell’AT, etc.)



8.2 monitoraggio del progetto (descrivere come si intende effettuare le valutazioni intermedie e il  monitoraggio)



9) NOTE 



Luogo e Data




Firma del Rappresentante Legale









Luogo e Data




Firma del Coordinatore tecnico








