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REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR 2007/2013
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Decisione della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007

ASSE V – RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO SOSTENIBILE
Obiettivo Specifico 5.2 – Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato della Calabria per
aumentare l’attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei
residenti
Obiettivo Operativo 5.2.5 – Sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all’interno delle filiere della valorizzazione
del patrimonio e della produzione culturale
Linea di Intervento 5.2.5.1 – Azioni per sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all’interno delle filiere della
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale

Avviso Pubblico
PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI ALL’INTERNO
DELLE FILIERE DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E
DELLA PRODUZIONE CULTURALE

Allegato 2
FORMULARIO DI PROGETTO (Ambito I)

1. Descrizione del Soggetto proponente
Ragione Sociale e
Forma Giuridica
Data di costituzione

Dati rogito
notarile

Data di iscrizione
CCIAA

Prov.
CCIAA

P. IVA
Num. Iscrizione Registro
Imprese

Sede Legale

Indirizzo

Comune

Provincia

Sede amministrativa

Indirizzo

Comune

Provincia

Sede operativa

Indirizzo

Comune

Provincia

Cell.

e-mail

FAX

Tel.

Contatti

Recapito postale

2. Dati anagrafici del legale Rappresentante/futuro rappresentante legale di costituenda società/rete
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Provincia e Comune
di Nascita

Data di nascita

Comune di
residenza

Indirizzo di
residenza

Documento
Riconoscimento

Tipo

N.

Rilasciato da

il
Cell.

e-mail

FAX

Tel.

Contatti

3. Composizione della compagine sociale per imprese/reti costituite ovvero prevista per costituende imprese. Nel
caso di reti costituende ovvero di reti che non rappresentano un nuovo soggetto giuridico, riportare la tabella di
seguito per ogni impresa (criterio A.2.1)

Cognome e nome

Codice Fiscale

Quota di
partecipazione
€…………

Quota capitale
sociale
%

Titolare o socio altra impresa
(indicare denominazione altra
impresa)

4. Dati di sintesi dell'iniziativa

Oggetto iniziativa

Settore di attività dell'iniziativa proposta - Codice ATECO 2007
(Rif. Art.5 Avviso)
Impresa/rete già costituita

□

Costituenda impresa/rete

□

Numero Soci/imprese

Numero Addetti Previsti

Investimento totale previsto (Iva
esclusa)

€

Investimento totale ammissibile (Iva
esclusa)

€

Data prevista di avvio del
programma

gg/mm/aaaa

Data prevista di ultimazione del
programma

gg/mm/aaaa

5. Localizzazione dell’iniziativa
Comune

Provincia

Via / Piazza
Eventuale
localizzazione
nei siti culturali
di cui
all’Allegato 3
dell’Avviso

N° civ.

CAP

Indicare il sito di riferimento

DISPONIBILITÀ DELL’IMMOBILE NEL QUALE VERRÀ REALIZZATA L’INIZIATIVA
Titolo di disponibilità

Proprietà



Locazione



Comodato



Uso



Usufrutto



Altro(specificare) __________



Tipologia di contratto
Dati
identificativi
dell’immobile



del

Definitivo



Preliminare

proprietario

Destinazione d’uso corrente dell’immobile

6. Adempimenti Amministrativi e burocratici (indicare i principali requisiti necessari per l’avvio dell’attività
imprenditoriale)
Possesso dei Requisiti
Tipologia Requisito

Contenuto in
relazione
all'attività da
avviare

SI

NO

Ente Preposto al rilascio
Data rilascio

Avviato

Tempi
previsti per
il rilascio

7. Descrizione dell’iniziativa imprenditoriale (criterio A.1)
Descrivere l’idea di impresa, le motivazioni all’imprenditorialità dei proponenti, i caratteri distintivi della tipologia di investimento
proposto in relazione ai servizi da erogare. Evidenziare, in particolare:
la capacità del progetto di potenziare i servizi connessi alla promozione, gestione e fruizione dei Poli e delle Reti di
Eccellenza regionali
la rilevanza della rete proponente il progetto in termini di numerosità delle imprese coinvolte
il livello di innovazione della proposta imprenditoriale

8. Misure attuative del principio di pari opportunità e non discriminazione (criterio A.2.2, A.2.3)
Descrivere le eventuali misure che favoriscono la conciliazione famiglia-lavoro;
Descrivere le eventuali misure che facilitano l’accesso ai servizi per le persone diversamente abili, anziani e portatori di bisogni
speciali (strutture e servizi oltre quelli minimi imposti dalla legge).

9.Piano di copertura finanziaria (criterio A.3.1)
Indicare dettagliatamente le fonti di copertura finanziaria, precisando sia il ricorso a mezzi propri sia eventuali fonti finanziarie
esterne e la relativa capacità di accesso

10. Programma di spesa (criterio A.3.2)
Descrizione degli investimenti previsti per realizzare compiutamente l’iniziativa, dimostrando la coerenza e l’adeguatezza del
programma di investimenti e dei servizi reali con l’attività oggetto dell’iniziativa, con il processo di produzione/erogazione, con i
volumi di prodotti / servizi che si intendono realizzare (sostenibilità del piano finanziario rispetto agli obiettivi del progetto)

11. Organizzazione dell’impresa (criterio A.3.3)
Descrivere la struttura produttiva in termini di organizzazione del lavoro e dell’occupazione prevista e la coerenza dei profili
professionali previsti e la strutturazione organizzativa

12. Vertice e management aziendale (criterio A.4)
Indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni, responsabilità, esperienze e competenze maturate attinenti al settore
di attività proposta Indicare, se ricorre, il coinvolgimento nella gestione di figure (titolari, soci, dipendenti) qualificate (con specifici
titoli di studio, qualificazioni, specializzazioni, ecc.) e con comprovate esperienze e competenze nel settore di intervento;

13. Presupposti e motivazioni all’origine dell’idea imprenditoriale (criterio A.7.1)
Indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche che spingono all’iniziativa imprenditoriale

14. Obiettivi produttivi (criterio A.7.1)
Descrivere il processo di produzione/erogazione dei beni/servizi in termini di: fasi del ciclo di lavorazione, flusso dei materiali,
fattori di produzione, know how, tecnologia, capacità produttiva prevista

15. Caratteristiche dei prodotti/servizi che il soggetto proponente intende realizzare (criterio A.7.1)
Descrizione tecnica del prodotto/servizio, delle principali linee di attività, funzioni d’uso, vantaggi per il cliente, caratteristiche
tecniche, tecnologie produttive, materie prime. Indicare, inoltre, i principali elementi che ne determinano la qualità e la specificità
rispetto ad altri prodotti/servizi concorrenti

16. Mercato di riferimento e concorrenza (criterio A.7.1)
Descrizione del mercato di riferimento, dimensioni e prospettive di sviluppo della domanda complessiva, segmentazione;
individuazione dei gruppi di clienti cui ci si rivolge, dei bisogni da soddisfare e con quali modalità. Descrizione della struttura
dell’offerta; vantaggio competitivo dell’iniziativa; definizione dei punti di forza e di debolezza dell’iniziativa

17. Strategie di mercato e politiche di promozione (criterio A.7.1)
Descrizione delle politiche di marketing previste; politiche dei prezzi; politiche distributive o di erogazione; pubblicità e
comunicazione

18.Validità economico – finanziaria dell’iniziativa (criterio A.7.1)
Descrivere brevemente i risultati economici attesi

19. Innovatività del progetto (criterio A.7.2, A.7.4)
Descrivere il grado di innovazione del progetto imprenditoriale: soluzioni progettuali caratterizzate da alta replicabilità in altri
contesti d’intervento, soluzioni in grado di rendere persistenti nel tempo gli effetti del progetto e di ridurre i costi operativi di
gestione a regime delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi

20. Misure volte a tutelare l’ambiente(criterio A.7.3, A.7.5)
Descrivere le eventuali misure che si intendono adottare per il rispetto e la tutela ambientale indicando i corrispondenti investimenti
previsti (soluzioni capaci di migliorare le prestazioni ambientali e ridurre le forme di inquinamento, soluzioni capaci di ridurre
l’impatto ambientale del progetto e che minimizzano l’uso del suolo, soprattutto nelle aree soggette a vincolo di natura ambientale)

□ Consumi energetici:……………………………………………………………………………………………….

□ Rifiuti: ………………………………………………………………………………………………………………

□ Emissioni nell’aria: ……………………………………………………………………………………………….

□ Emissioni nell’acqua: ……………………………………………………………………………………………….

□ Altro:…………………………………………………..

21. Sostenibilità dei Piani di Gestione (criterio A.7.6)
Indicare gli elementi di sostenibilità del Piano di Gestione per i servizi che si intendono attivare attraverso la realizzazione del
Progetto

22. Integrazione con Piani e Programmi territoriali e di settore (criterio A8)
Indicare se si prevede l’integrazione con altri interventi/progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione
del patrimonio ambientale anche a valere su altri Programmi

23. Prospetto degli investimenti produttivi previsti (art.7 lett.a dell’Avviso)
Descrizione dei beni di investimento

Fornitore

data preventivo

Importo
investimenti
totali
(Iva esclusa)

Importo investimenti richiesti
(Iva esclusa)

24. Schede dei Servizi Reali (art.7 lett.b dell’Avviso)
Per ognuno dei Servizi Reali previsti deve essere allegata una scheda descrittiva che costituisce parte integrante e sostanziale del
Formulario, sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del Soggetto proponente e dal professionista/impresa
incaricati.
Struttura della scheda
Servizio richiesto:

Fornitore del servizio (indicare denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo completo del fornitore):

Attività e azioni previste
Definire le singole attività che verranno svolte nell’erogazione del servizio, specificando i soggetti che svolgeranno le azioni
previste, l’impegno richiesto ed i relativi costi
ATTIVITÀ

CONSULENTE

GIORNI

COSTO
GIORNATA

COSTO
TOTALE

Totale
Tempi
Indicare la data prevista di inizio e di conclusione del servizio

Indicatori per la verifica finale del servizio
Indicare i documenti e qualsiasi altro strumento che renda possibile il monitoraggio e la verifica del servizio da parte della Regione
Calabria

Risultati attesi
Indicare quali sono, con riferimento alle ipotesi di intervento, le prospettive di crescita qualitativa e quantitativa e le potenzialità di
sviluppo del soggetto proponente, indicando i risultati economici, tecnici ed operativi attesi (es. incremento fatturato, incremento
occupazione, sviluppo nuovi prodotti, definizione nuovi processi di produzione, ecc.

Qualificazione del fornitore
Esperienza del soggetto che eroga i servizi (presentazione del curriculum vitae)

SERVIZIO
REALE DA
ACQUISIRE

PRINCIPALI
Data avvio
ANNI DI
Costo del
ATTIVITA’
Data
ATTIVITA’
Servizio
NOMINATIVO
FATTURATO
SVOLTE DAL
conclusione
NEL
Reale per il
CONSULENTE/SOCIETA’
NEL
FORNITORE NEL
delle
SETTORE
quale si
FORNITRICE
SETTORE
SETTORE DI
attività
richiede
CONSULENZA
realizzate
l’agevolazione

25. Conto Economico Previsionale
I anno

II anno

A. VALORE DELLA PRODUZIONE
1. Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5. Altri ricavi e proventi
TOTALE (A) Valore della Produzione
B. COSTI DELLA PRODUZIONE
1. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
2. Per servizi
3. Per godimento di beni terzi
4. Per il personale
5. Ammortamenti e svalutazioni
6. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7. Accantonamenti per rischi
8. Altri Accantonamenti
9. Oneri diversi di gestione
TOTALE (B) Costi della
Produzione

Risultato della gestione caratteristica (A - B)
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Imposte sul reddito di esercizio
Risultato dell'esercizio

26. Finanziamento bancario, ove richiesto
Avanzamento pratica
Istituto di credito
Importo
Durata finanziamento (anni)

Di cui preammortamento (anni)

Importo interessi (calcolato)
Delibera n.

del

Garanzia su finanziamenti bancari
Si 

Garanzia sul finanziamento

No 

Avanzamento pratica
Rilasciato da

27. Tabella riepilogativa delle spese previste
Tipologia
Lettera a) art. 7 Avviso
Lettera b) art. 7 Avviso (max 25%)
Totale spese

Spese previste

Spese agevolabili

(Iva esclusa)

(Iva esclusa)

III anno

28. Tabella riepilogativa dei contributi richiesti (criterio A.6.1)
Servizi Reali

Investimenti Produttivi

Totale

(max 25%)

% concedibile
% richiesta
Agevolazione (in euro)

29. Prospetto Previsionale Fonti e Impieghi
FABBISOGNO (IMPIEGHI)

FONTI DI COPERTURA

Investimenti agevolabili

€ 0,00

Contributo in Conto capitale

€ 0,00

Investimenti non agevolabili

€ 0,00

Finanziamenti a medio e lungo termine

€ 0,00

IVA sugli investimenti totali

€ 0,00

Finanziamenti a breve termine

€ 0,00

Capitale di esercizio

€ 0,00

Capitale proprio

€ 0,00

Altre Spese (specificare)

€ 0,00

Altre disponibilità (specificare)

€ 0,00

Totale Impieghi

€ 0,00

Totale Fonti

€ 0,00

Il/La

sottoscritto/a

_________________,

in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’impresa

_____________________________ con sede in ________________________ prov. ____________, Via/Piazza
______________________________ numero civico ____ CAP ______ tel.____ /_________________ consapevole
delle sanzioni penali applicabili in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci come previsto dal DPR 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
che tutte le notizie fornite nel presente formulario, composto di n……..fogli, posti nella corretta sequenza e resi solidali
con apposizione della firma del legale rappresentante a cavallo di ciascuna coppia di pagine, corrispondono al vero.

Luogo, data __________________
Timbro e Firma del Legale Rappresentante

___________________________________

ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

