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Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 e s.m.i. 

Programma annuale degli Interventi – 2022 

Intervento a supporto delle PMI ed enti no profit che svolgono attività ricettiva 

Schema di relazione illustrativa dell’intervento 

PREMESSA 

Il presente schema di relazione illustrativa è da intendersi come traccia per la redazione di un breve elaborato che, ad integrazione ed a commento 

delle informazioni e dei dati riportati nel modulo di domanda, fornisca una descrizione esaustiva dell’intervento nonché gli effetti attesi.   

Tale relazione, da allegare obbligatoriamente alla domanda telematica, deve consentire una valutazione circa la riconducibilità dell’intervento ai 

requisiti prescritti nel Programma annuale degli interventi per l’accesso all’agevolazione e, altresì, giustificare esplicitamente e commentare 

adeguatamente i dati inseriti nel modulo di domanda. 

In sede di valutazione della domanda di accesso all’agevolazione si terrà conto anche della qualità dell'elaborato redatto sulla base del presente 

schema, nella misura in cui esso sarà idoneo a dimostrare che l’intervento è coerente con gli obiettivi e finalità del Programma annuale degli 

interventi.  

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROPONENTE  
 

1.1 DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
Descrivere brevemente il soggetto proponente sviluppando la trattazione mediante i punti sotto indicati.   

 forma e composizione societaria; 

 breve storia dell’impresa/ente no profit; 

 indicazione della/e unità locale/i e della relativa attività svolta; 

 

 

2. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI QUALIFICANTI L’INTERVENTO 

 

2.1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Descrivere gli elementi principali caratterizzanti l’intervento: 

 tipologia/e di intervento prevista/e ai sensi dell’art.3 del Programma annuale degli Interventi - 2022; 

 indicazione della/e unità locale/i coinvolte nell’intervento; 

 obiettivo dell’intervento e risultati attesi; 

 altre eventuali ricadute; 

 dettaglio delle fonti di copertura per la quota non coperta dal contributo (es. importo, modalità di reperimento, 
tempistiche di disponibilità, etc.); 

 per interventi edili/impiantistici, ai sensi della normativa vigente (DPR 380/2001 e s.m.i.), specificare se non sono 
previste autorizzazioni, o in caso affermativo se sono già stati acquisiti o se sono stati richiesti i necessari 
provvedimenti autorizzatori. 

 
 
(firma digitale del Legale Rappresentante)    


