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L.R. 14 settembre 1993 n. 40 – BANDO – ALLEGATO D 

Allegato alla determinazione del 27 agosto 2010 n. 969 

 

Piano descrittivo 

Indice ragionato 

 

(Scopo dell’indice è fornire una struttura comune per la descrizione delle iniziative proposte. Le 
imprese possono anche fornire un maggior dettaglio sui singoli punti, salvo mantenere la struttura 
generale.)  

 

PARTE GENERALE 

Il Piano descrive l’organizzazione e il campo di attività dell’impresa, del programma di investimenti sia 
sotto l’aspetto tecnico, produttivo, organizzativo e gestionale e delle ragioni che giustificano la 
realizzazione, del prodotto/servizio e delle tematiche ambientali. Gli argomenti che devono essere 
contenuti nel piano descrittivo, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun 
programma, sono i seguenti: 

1. Sintesi del programma proposto 
1.1. Caratteristiche salienti del programma (descrivere sinteticamente il programma che si intende 

realizzare). 
1.2. Presupposti e motivazioni che ne sono all’origine (indicare le ragioni produttive, commerciali 

ed economiche); 
1.3. Obiettivi produttivi (descrivere quali sono gli effetti produttivi); 
1.4. Obiettivi economici perseguiti (descrivere l’evolversi della situazione economica dell’impresa, 

indicando il conto economico previsto per l’anno a regime e i due successivi); 
1.5. Copertura dell’investimento (dettagliare analiticamente come l’impresa intende far fronte 

all’investimento proposto, evidenziando le singole fonti di copertura previste); 
2. Il prodotto/servizio 

1.1. Descrizione e caratteristiche del prodotto/servizio/attività che si intende realizzare (fare 
riferimento alla sezione B6 della Scheda Tecnica); 

1.2. Mercato di riferimento e concorrenza (descrizione del mercato, dimensioni e prospettive di 
sviluppo della domanda complessiva, descrizione della struttura dell’offerta). 

 

PIANO SPECIFICO 

1. L’organizzazione dei fattori produttivi 
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1.1. descrivere la struttura produttiva successiva all’investimento proposto, con l’indicazione dei 
relativi periodi di apertura. In particolare, descrivere l’assetto tecnico previsto 
successivamente all’ultimazione del programma, sia sotto il profilo immobiliare (superfici 
coperte e sviluppate, destinazione degli spazi, ecc.) sia sotto il profilo funzionale (n. di 
camere, n. di letti, n. di coperti ristorante, ecc.); 

1.2. specificare i fattori produttivi disponibili o da acquisire (lavoro, capitale e know-how), 
evidenziando eventuali effetti derivanti da attività stagionali; 

1.3. descrivere gli investimenti previsti (al netto dell'IVA).Dettagliare il programma di spesa, 
esponendo anche le spese non agevolabili, utilizzando, possibilmente, l’articolazione del 
prospetto che segue, ponendo particolare attenzione affinché gli importi delle spese relativi ai 
singoli capitoli ed al totale dell’investimento coincidano con quelli indicati nella Scheda 
Tecnica con riferimento all’intero programma proposto.  
o per le progettazioni, studi e assimilabili, indicarne l’oggetto;  
o per il suolo indicare l’eventuale necessità di sistemazioni e indagini geognostiche;  
o per le opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, i 

computi metrici di massima e gli estremi che consentano l’identificazione di ciascuna 
opera nella planimetria generale prevista tra la documentazione (specificando in due 
sezioni distinte la quota parte delle opere e relativi costi per il rispetto dei principi di tutela 
ambientale suddivisa per ciascun codice dei criteri di valutazione) e gli estremi relativi alla 
eventuale documentazione autorizzativa; indicare anche i costi unitari per mq, mc e per 
unità di manufatto (per n. di camere, ecc.), gli estremi che consentano l’identificazione di 
ciascuna opera nella planimetria generale prevista tra la documentazione, i livelli di 
finitura previsti in relazione alla prevista categoria dell’esercizio e gli estremi relativi alla 
eventuale documentazione autorizzativa comunale; 

o per gli immobili indicare il titolo di “piena disponibilità” e gli estremi del relativo atto o 
contratto, della registrazione e/o trascrizione dello stesso, nonché la destinazione d’uso; 

o per i macchinari, impianti e attrezzature fornire l’elenco analitico e indicare le principali 
caratteristiche costruttive e di prestazioni; 

o per i programmi informatici indicare la compatibilità con le esigenze del programma; 
o per gli impianti, le attrezzature, gli arredi, ecc. fornire gli elementi progettuali di massima 

con i relativi computi metrici e gli eventuali costi parametrici; 
o se il programma di spesa comprende anche i “servizi annessi”, occorre indicare nel 

dettaglio gli investimenti e il loro contributo al miglioramento del livello di servizio offerto, 
evidenziando la loro eccedenza rispetto ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche 
normative, per lo svolgimento dell’attività da agevolare.  
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DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA (al netto del l’I.V.A.) 

 

Descrizione delle spese Totale 

spese 

Totale spese 
agevolabili 

a) Progettazione e studi   

Studi di fattibilità economico-finanziaria (nel limite dell’0,50% 

dell’investimento 

ammissibile, fino ad un 

massimo di 20 mila euro) 

  

Progettazioni/Consulenze (nel limite del 5% della 

categoria di spese “opere 

murarie e assimilabili”) 

  

Direzione lavori   

Studi di valutazione di impatto 
ambientale 

  

Collaudi di legge   

Oneri di concessione edilizia   

Totale a) progettazione e studi    

b) Suolo aziendale   

Suolo aziendale (nel limite del 10% 

dell’investimento 

complessivo ammissibile) 

  

Sistemazione suolo e indagini 
geognostiche 

  

Totale b) suolo aziendale    

c) Opere murarie e assimilabili    

Descrivere le opere da realizzare   

Totale c) opere murarie e assimilabili    

d) Acquisto fabbricati    

Acquisto fabbricato (ammissibile 

esclusivamente per 
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ampliamento di strutture 

ricettive e siano ad esse 

contigui) 

Totale d) acquisto fabbricati    

e) Attrezzature e arredi    

Macchinari   

Attrezzature e arredi nuovi di fabbrica   

Totale e) attrezzature e arredi    

f) Impianti    

Riscaldamento   

Condizionamento   

Idrico   

Elettrico   

Fognario   

Telefonico   

Solare termico   

Fotovoltaico   

Totale f) impianti    

g) Programmi informatici    

Software e acquisizione tecnologie    

Totale g) programmi informatici    

TOTALE GENERALE    
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Grado di efficacia rispetto all’attuazione del principio di non discriminazione: accessibilità ai servizi 
per le persone diversamente abili, anziani e portatori di bisogni speciali (strutture e servizi oltre 
quelli minimi imposti dalla legge per l’abbattimento delle barriere architettoniche) (Codice A): 
1.1. Servizio di assistenza e supporto con accompagnamento attraverso ausili e/o attrezzature 

(montascale, servoscale, elevatori, arredi speciali, ecc.) 
1.2. Realizzazione di percorsi pedonali attrezzati, con apparecchiature specifiche e con 

installazione di segnaletica e/o dispositivi speciali (es.: mappe tattili, plastici, scritte in braille, 
apparecchi acustici o appositi cartelli con macro-scritte, ecc.); 

1.3. Altro (specificare); 
2. Livello di sostenibilità ambientale: utilizzo di materiali e tecnologie d'intervento compatibili con 

l'ambiente ed il paesaggio, tecniche di risparmio energetico e ricorso a fonti energetiche 
rinnovabili: descrivere gli interventi che si intendono realizzare e specificare le spese a questi 
riferibili (nel caso di opere fare riferimento al computo metrico) per ognuna delle voci della Scheda 
Tecnica su cui si è richiesta l’attribuzione (fornire gli elementi necessari a identificare gli obblighi in 
materia ambientale previsti dalle normative vigenti che derivano dall’esercizio dell’attività e dalla 
realizzazione del programma, indicando, se già esistenti, gli estremi delle autorizzazioni e/o delle 
certificazioni acquisite o, in mancanza, lo stato delle relative procedure). Le autorizzazioni da 
ottenere vanno indicate anche nel punto “fattibilità amministrativa e velocità della spesa”. Indicare 
e giustificare gli impatti dell’intervento sulle prestazioni ambientali della struttura (consumi d’acqua 
e di energia, produzione e gestione dei rifiuti, gestione delle acque reflue, produzione di energia 
da fonti rinnovabili):  
2.1. Tecniche di risparmio idrico (Codice B.1): 

o Dispositivi per la riduzione del flusso d’acqua dai rubinetti e dalle docce; 
o Dispositivi per lo scarico dei wc a due pulsanti; 
o Recupero acque piovane; 
o Altro (es.:Dispositivo di blocco temporale automatico del getto acqua) (specificare). 

2.2. Tecniche di risparmio energetico (Codice B.2): 
o Dispositivi per lo spegnimento automatico dell’impianto di riscaldamento/raffreddamento 

quando le finestre sono aperte; 
o Dispositivi per lo spegnimento automatico dell’impianto di riscaldamento/raffreddamento e 

delle luci quando gli ospiti escono dalla stanza; 
o Interventi di adeguamento alle normative sul risparmio energetico e per l’isolamento 

termico e acustico delle stanze (doppi vetri, vetro-camera, intercapedini murali, pannelli 
isolanti, pellicole antisolari, infissi a camera d'aria e taglio termico, etc) comprovati da 
apposita certificazione; 

o Dispositivi per lo spegnimento automatico delle luci negli spazi comuni; 
o Lampadine ad alta efficienza energetica; 
o Acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica; 
o Dotazione di impianto di riscaldamento/raffreddamento ad alta efficienza energetica. 

2.3. Ricorso a fonti energetiche rinnovabili in funzione dell’efficienza dell’impianto. Il punteggio è 
costituito dal rapporto tra energia prodotta da fonti rinnovabili e fabbisogno stimato di energia. 
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L'energia prodotta è determinata considerando 5 anni di vita utile dell'impianto mentre il 
fabbisogno viene determinato per le imprese esistenti considerando il valore medio degli ultimi 
2 anni del fabbisogno globale dell’unità produttiva, il tutto espresso in TEP. Si fa riferimento, 
per quanto possibile, ai valori convenzionalmente stabiliti, avendo riguardo alle usuali 
condizioni di utilizzo, per le diverse tipologie di beni o opere, dall’ENEA, sulla base del 
disposto del Decreto Ministero Industria 15.2.1991 attuativo della Legge 10/91 (Codice B.3 ): 
o Solare termico; 
o Solare fotovoltaico; 
o Altro (es.: Impianti a biomasse) (specificare). 

2.4. Utilizzo di materiali locali ed eco-compatibili (Codice B.4 ): 
o Materiali tradizionali; 
o Materiali di recupero; 
o Materiali provvisti di certificazione ecologica 

2.5. Rispetto dell’architettura locale e integrazione paesaggistica (Codice B.5 ): 
o Applicazione di criteri di progettazione bioclimatica ed ecosistemica passiva; 
o Rispetto di tipologie edilizie tradizionali diffuse sul territorio, ovvero struttura ben integrata 

nel contesto (colore, n° di piani in rapporto agli edifici circostanti, mascheramento con 
l’utilizzo di specie vegetali ecc.). 

2.6. Riutilizzo di acque reflue depurate per gli usi non potabili (Codice B.6 ): 
o La struttura è dotata di un proprio impianto di trattamento (specificare che tipo di 

impianto); 
o La struttura è dotata di una rete duale. (indicare le principali caratteristiche della rete); 
Specificare almeno uno degli utilizzi (quale condizione necessaria per l'acquisizione del 

punteggio): 

o Riutilizzo per l'annaffiatura degli spazi verdi, giardini, prati; 
o Riutilizzo per la manutenzione degli spazi destinati alla pratica sportiva (es campi da golf); 
o Riutilizzo per gli scarichi nei WC; 
o Per altre forme di utilizzo (specificare). 

2.7. Riduzione della produzione di rifiuti e incremento della differenziazione (Codice B.7 ): 
o Dispositivi atti ad evitare l’utilizzo di prodotti monouso (es. dispenser per sapone); 
o Dotazione di contenitori per la raccolta differenziata; 
o Sistemi di filtraggio per oli e grassi; 
o Dotazione di macchinari per la pulizia che limitino il ricorso alle sostanze chimiche; 
o Altro (specificare). 

2.8. Adesione o avvio delle procedure per l’adesione a sistemi di qualità ambientale specifici per i 
servizi turistici o a sistemi di gestione ambientale normati. Le procedure di adesione si 
considerano avviate quando è stata inoltrata la richiesta di rilascio della certificazione o 
registrazione all’organismo competente. (I dati vanno indicati nella Scheda Tecnica)(Codice 
B.8). 

2.9. Localizzazione dell’intervento in aree dotate di infrastrutture ambientali adeguate (es.: allaccio 
fognario, recapito finale dei reflui in impianto di depurazione, dotazione di un impianto di 
depurazione singolo, etc.) (Codice B.9 ): 
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o La struttura recapita i reflui in pubblica fognatura e i reflui afferiscono ad un impianto 
pubblico di trattamento delle acque reflue. (specificare a quale impianto di trattamento 
afferiscono i reflui); 

o La struttura è servita dalla raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta (specificare per 
quali frazioni di rifiuti). 

3. Fattibilità amministrativa e velocità della spesa (specificare l’iter procedurale. Evidenziare 
l’eventuale acquisizione di immobili da procedure concorsuali) (Codice C ). 
Per semplificare l’individuazione dell’iter procedurale si propone lo schema seguente: 

a) Compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici. Dati: 
o Comune di _________________ 
o Strumento urbanistico vigente _____________________ 
o Zona in cui ricade l’intervento _____________________ 
o Regime urbanistico della zona ____________________ 

b) Presenza di eventuali vincoli. Dati: 
o Vincolo paesaggistico ____________________ 
o Vincolo idrogeologico _____________________ 
o Intervento ricadente all’interno di zone SIC/ZPS/aree protette 

_____________________ 
o Altro ___________________________ 


