
GAL BORBA SCARL

Titolo Progetto di Rete

Denominazione beneficiario o partecipante indiretto (Impresa n° 1) (Impresa n° 2) (Impresa n° 3) (Impresa n° 4) (Impresa n° 5) (Impresa n°6)

Capofila(SI/NO)

Partecipante indiretto (SI/NO)

PEC

email di contatto

CUAA

ATECO principale (2 cifre)

Codice Fiscale impresa

Partita IVA

Attività svolta

Tipologia, qualità e quantità dei prodotti/servizi/ 

collaborazioni  oggetto dell’accordo

Quantità’ interessata dall’accordo  (unità di misura e 

quantità) 

Valore economico dell’impegno dell’impresa all’interno 

dell’Accordo di Rete

Breve descrizione degli investimenti previsti 

Valore dell’investimento proposto al netto dell‘IVA (euro)

Misura del PSL su cui si  chiede il contributo (solo 

beneficiari) 

Tipo di servizio/attività coinvolto nel'iniziativa, 

Comune sede dell'intervento sostenuto dal PSL / GAL o 

comune sede dove saranno svolte le attività inerenti la 

rete nel caso non beneficiario

ALLEGATO  2  al BANDO n° 01/ 2022

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 

Denominazione beneficiario o partecipante indiretto: indicare la ragione sociale del soggetto coinvolto (beneficiario diretto o partecipante indiretto)

Attività svolta: descrivere la tipologia di attività svolta

Tipologia e qualità dei prodotti/servizi/ collaborazioni oggetto dell’accordo: descrivere la tipologia del prodotto/servizio/collaborazione e gli aspetti qualitativi (es.

accordi di promozione comune/accordo per erogazione servizi accompagnamento ...) . I prodotti/servizi/collaborazioni da indicare sono quelli che il soggetto

conferisce/eroga direttamente agli altri componenti dell’accordo . Non devono essere indicati gli acquisti o acquisizioni ma esclusivamente gli output

Quantità’ interessata dall’accordo (unità di misura e quantità): indicare la quantità di prodotti/servizi/collaborazioni oggetto dell’accordo. Il calcolo della quantità deve

far riferimento all’intera durata dell’accordo (minimo 3 anni dal momento della conclusione dell’ultimo intervento realizzato dai partecipanti della rete).

Valore economico dell’impegno dell’impresa all’interno dell’Accordo di Rete : quantificare il valore economico dei prodotti/servizi/collaborazioni oggetto

dell’accordo dettagliati ai punti precedenti. 

Breve descrizione degli investimenti previsti: descrivere in maniera sintetica e analitica gli interventi inseriti all’interno della domanda di sostegno

Valore dell’investimento proposto al netto dell‘IVA (euro): indicare il valore totale dell’investimento oggetto di contributo, IVA esclusa. Da compilare

esclusivamente da parte dei beneficiari diretti.

Misura del PSL su cui si chiede il contributo: indicare la misura si presenterà la domanda di sostegno (6.4.1.,6.4.2.). Da compilare esclusivamente da parte dei

beneficiari diretti.


