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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE  

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
 

GAL Langhe Roero Leader s.c.a.r.l. 
 

BANDO PUBBLICO N. 3/2019 – OPERAZIONE 8.6.1: Investimenti per incrementare il potenziale economico delle 
foreste e dei prodotti forestali. 

 
 
 

ALLEGATO 1  - PROGETTO DI INVESTIMENTO 

 

DA TRASMETTERE SU SISTEMA PIEMONTE, PENA LA NON AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 
 

 
Le informazioni richieste nel presente documento saranno oggetto di valutazione da parte del GAL attraverso i 
punteggi definiti nel Bando. Pertanto gli impegni riportati dovranno essere mantenuti per il periodo previsto dall’art. 
21.3 del Bando, pena il ricalcolo dei punteggi e l'eventuale conseguente revoca dell'intero contributo. 

 
  Il quadratino per l’apposizione della X è selezionabile, facendo un doppio click sulla casella  interessata e 

cliccando sulla parola “selezionato”. 
 
 
 

1. Dati del richiedente 

Denominazione dell’Impresa  

Forma giuridica dell’Impresa  

Sede legale  

Sede operativa dell’impresa (se diversa dalla precedente)  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Titolare/Rappresentante Legale dell’impresa  

E-mail  

Posta elettronica certificate (PEC)  

Telefono / cellulare  

Luogo e data di nascita del Titolare/Rappresentante Legale  

Anno di iscrizione dell’impresa all’Albo delle imprese e 
degli operatori forestali del Piemonte (AIFO) 

 

 
 

Attività dell’impresa: 
indicare il Codice ATECO 
(vedasi art. 3 del bando) 

  “Silvicoltura e altre attività forestali” 
(codice ATECO 02.10.00) 
 

 Attività prevalente  
 

 Attività secondaria 
 

 “Utilizzo di aree forestali” 
(codice ATECO 02.20.00) 
 

 Attività prevalente  
 

 Attività secondaria 
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Possesso di qualifica professionale di operatore forestale al 
momento della presentazione della domanda 
(Detenuta dal titolare o da un addetto, legato all’impresa in 
modo esclusivo, assunto a tempo indeterminato e a tempo 
pieno)  

 NO  Sì  
Detenuta da: ………………………… 
 
(allegare copia del documento 
attestante la qualifica) 

Possesso di qualifica di operatore in ingegneria 
naturalistica e/o di operatore di treeclimbing al momento 
della presentazione della domanda 
 
(Detenuta dal titolare o da un addetto, legato all’impresa in 
modo esclusivo, assunto a tempo indeterminato e a tempo 
pieno) 

 NO  Sì  
Detenuta da: ………………………… 
 
(allegare copia del documento 
attestante la qualifica) 

Possesso di qualifica specifica relativa all’utilizzo della 
macchina/attrezzatura oggetto di investimento al 
momento della domanda 
 
(Detenuta dal titolare o da un addetto, legato all’impresa in 
modo esclusivo, assunto a tempo indeterminato e a tempo 
pieno) 

 NO  Sì  
Detenuta da: ………………………… 
 
(allegare copia del documento 
attestante la qualifica) 

Presenza in azienda di dipendenti già assunti a tempo 
indeterminato con contratto continuativo a tempo pieno   

 NO  Sì  
N. dipendenti ………………………… 
 
(allegare copia di documentazione 
relativa ai dipendenti assunti con 
contratto continuativo annuale) 

Superficie forestale (privata o pubblica), anche non 
contigua, in disponibilità per la gestione da parte del 
richiedente (proprietà, possesso, comodato, contratto di 
gestione, ecc.) 

 NO  Sì  
Numero di ettari: ………………………… 
 
(Allegare accordi scritti. Si precisa 
che verranno attribuiti punteggi 
fino a 8,01 Ha di superfici gestite.) 

Superficie forestale (privata o pubblica), anche non 
contigua, in disponibilità per la gestione da parte del 
richiedente (proprietà, possesso, comodato, contratto di 
gestione, ecc.) afferenti ad un’Associazione Fondiaria 
richiedente contributo sull’Operazione 4.3.11 del Gal 

 NO  Sì Numero di ettari: ………………………… 
 
(Allegare impegni e/o accordi 
scritti. Si precisa che verranno 
attribuiti punteggi fino a 3,01 Ha di 
superfici gestite) 

 
 
 
2. COMUNICAZIONI DI TAGLIO 

Indicare la superficie forestale gestita dall’anno 2011 in poi dimostrabile tramite Comunicazioni di taglio.  
Allegare le comunicazioni di taglio. Si precisa che verranno attribuiti punteggi fino a 5,01 Ha di superfici gestite. 
 

N° ISTANZA COMUNE DI INTERVENTO 
TOTALE SUPERFICIE DI 

INTERVENTO 

   

   

   

   

   

   

   

TOTALE  
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3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

3.1. ATTIVITA’ SVOLTA E ORGANIZZAZIONE DELLE FASI DI LAVORAZIONE E COMMERCIALI 
Fornire una breve descrizione della struttura e degli obiettivi dell’impresa, illustrando le fasi di lavorazione e le 
modalità con cui le diverse operazioni sono organizzate 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
 
 
3.2. DESCRIZIONE DELLE DOTAZIONI IMMOBILIARI (TERRENI, PIAZZALI, CAPANNONI, ESSICCATOI, UFFICI, ECC.)   
Fornire un breve elenco delle dotazioni immobiliari dell’azienda 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
 
 
3.3. ELENCO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE ALLO STATO ATTUALE NELL’ATTIVITÀ AZIENDALE  
Descrivere sinteticamente modalità organizzative prevalenti dei cantieri in cui vengono utilizzate le macchine. Occorre 
inoltre indicare l’eventuale ricorso a lavori conto terzi per lo svolgimento di particolari fasi di lavorazione 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
 
 
3.4. ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO ALLO STATO ATTUALE (COMPRESI L’IMPRENDITORE E I FAMILIARI) 
Illustrare l’organizzazione del lavoro dal punto di vista dell’impiego della manodopera: es. numero e composizione 
delle squadre con il numero di addetti alle varie fasi: abbattimento, esbosco, trasporto, ecc. 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
 
 
3.5. DESCRIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI AZIENDALI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PRIMA DELL’INVESTIMENTO  
Descrivere le modalità operative relative alle attività di acquisto e vendita dei prodotti legnosi e delle modalità 
operative aziendali relative alle attività selvicolturali) 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

 
 

 
4. Descrizione dell’intervento 

4.1 DESCRIZIONE DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE OGGETTO DI DOMANDA, FINALIZZATA 
ALL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI ALL’ART. 18 DEL BANDO 
 
Si precisa che è condizione di ammissibilità (art. 12.2 del bando) che gli investimenti connessi all’uso del legno come 
materia prima devono essere limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Bando NON SONO AMMISSIBILI: 

 investimenti che interessano la fase di trasformazione industriale per la produzione di prodotti finiti a partire da 
semilavorati; 

 acquisto di macchinari per la lavorazione del legname nelle fasi successive alla prima lavorazione (quali ad 
esempio essiccatoi, vaporizzatori, macchinari per falegnameria, ecc…); 

 investimenti finalizzati alla mera commercializzazione, realizzati da richiedenti che svolgono esclusivamente tale 
attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti) 

 
Descrivere _______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
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A)  Trattori forestali (progettati, costruiti e forniti per il lavoro in bosco), skidder, abbattitrici, trattori portanti: 

 si, con peso inferiore a 5 ton. Dettagliare _____________________________________________________ 

 si, con braccio caricatore. Dettagliare ________________________________________________________ 

 

B)  Testate di abbattimento e processori, pinze forestali con motosega: 

 Con funzione di sramatura. Dettagliare _______________________________________________________ 

 Con funzione cumulatrice. Dettagliare ________________________________________________________ 

 

C)  Cippatrici: 

 Si, semoventi o portate (autocarro escluso). Dettagliare ___________________________________________ 

 Si, con motore autonomo. Dettagliare _________________________________________________________ 

 

D)  Rimorchi scarrabili specializzati per l'esbosco del cippato. Dettagliare ____________________________________ 

 

E)  Rimorchi forestali obbligatoriamente con trazione almeno su un assale: 

 Con braccio caricatore idraulico. Dettagliare ____________________________________________________ 

 Con assale oscillante. Dettagliare _____________________________________________________________ 

 Con timone snodato. Dettagliare _____________________________________________________________ 

 Con trazione integrale (su 2 assi). Dettagliare ___________________________________________________ 

 

F)  Verricelli forestali: 

 Con scudo e altre protezioni. Dettagliare ________________________________________________________ 

 Con doppio tamburo. Dettagliare ______________________________________________________________ 

 Con trasmissione idraulica. Dettagliare _________________________________________________________ 

 Con telecomando. Dettagliare ________________________________________________________________ 

 

G)  Impianto di segagione e per la produzione di legna da ardere: 

 Piccole segherie mobili e impianti di scortecciatura. Dettagliare ______________________________________ 

 Impianto di lavorazione legna da ardere, semiautomatico con più lavorazioni integrate. Dettagliare _________ 

 

H)  Macchine ed attrezzature idonee al recupero di superfici agricole degradate, invase da boscaglie di neoformazione 

(es. decespugliatori professionali, trince forestali, ecc): 

 Con motore autonomo. Dettagliare ___________________________________________________________ 

 Con motore autonomo con comando a distanza. Dettagliare _______________________________________ 

 

I)  Gru a cavo a stazione motrice mobile: 

 Con carrello motorizzato pescante. Dettagliare __________________________________________________ 

 

J)  Altro:  

 Dettagliare __________________________________________________ 

 
 

 
4.2 OBIETTIVI DEGLI INVESTIMENTI INSERITI IN DOMANDA E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE DOPO 
L’INVESTIMENTO 
 
Descrivere la FUNZIONE degli investimenti proposti e le loro finalità rispetto all’attività che si intende realizzare (Es. 
aumento della capacità lavorativa, fatturato, avvio di nuove attività, ecc.) 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
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5. Dimensione d’impresa 

Il richiedente dichiara che la propria impresa è classificata come Microimpresa in quanto occupa meno di 10 effettivi 
- corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 e art. 5 dell'Allegato I del Reg. (UE) 702/2014) secondo le 
definizioni e i metodi di calcolo indicati nel Reg. UE 702/2014 anche con riferimento alle imprese collegate e 
associate. 
 
Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa: inserire i dati con riferimento al bilancio dell’ultimo 
esercizio sociale. I titolari delle imprese che non hanno l’obbligo di deposito del bilancio, dovranno indicare lo stato 
patrimoniale e il conto economico dell’impresa riferiti all’ultimo esercizio sociale. Per le imprese di nuova o recente 
costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, i dati forniti riguarderanno il 
bilancio previsionale relativo all’anno di presentazione della domanda. 
 
Occupati (in Unità Lavorative Annuali) __________  
Fatturato annuo (euro) ________________________ 
Stato Patrimoniale (euro) ______________     Conto Economico (euro) ______________ 
 
Tipo di impresa 

  Impresa autonoma 
  Impresa associata 
  Impresa collegata 

 
 
 
6. Assenza di cumulo di contributi 

L’intervento prevede l’utilizzo di ulteriori fondi pubblici?  No         Si. Quali? Dettagliare_______________   
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 15 del bando “Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Bando non sono 
cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall’Unione 
Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte 
pubblica”. 
 
 
 
7. Ulteriori informazioni 

Altre informazioni ritenute rilevanti al fine dell'attribuzione del punteggio ____________ 
 
 
 
8. Referente tecnico della domanda  

Persona autorizzata ad intrattenere contatti con il GAL, oltre il soggetto richiedente. 
Studio/Ente ……………….…………………….. 
Cognome e nome ……………….…………………….. 
Sede del professionista ………………………………………………….. 
Tel. ……………….……………………..  Cellulare ……………………….……………………..  e-mail ……………….…………………….. 
Pec del professionista ……………………………………………………………………….. (a cui verranno inviate in copia tutte le 
comunicazioni del Gal afferenti alla domanda). 
 
 
 
9. Dichiarazione sul cofinanziamento  

Con la sottoscrizione del presente documento il richiedente si assume formalmente il maggior onere finanziario 
derivante da un investimento eccedente la quota massima ammessa dal presente bando. 
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10.  Privacy 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si autorizza il GAL al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di 
mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 
445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 
Si autorizza il Gal all’invio di ogni comunicazione afferente la domanda al referente indicato nel presente documento. 
 
Autorizzazione del beneficiario al GAL a pubblicizzare l’intervento 
In caso di finanziamento, il richiedente autorizza fin d’ora il GAL a pubblicizzare l’intervento e si impegna a fornire adeguata 
documentazione fotografica, anche in formato elettronico (es. jpg). 

 
 
 
Luogo e data                                                                       Firma del legale rappresentante dell’Azienda richiedente 
 
 
_______________________                 __________________________________ 
 
 
 
Luogo e data                                                                                         Timbro e Firma del tecnico che ha redatto la domanda  
 
 
_______________________                 __________________________________ 
 
 


