BANDO A SOSTEGNO DI PROGRAMMI INTEGRATI SULLO SVILUPPO D’IMPRESA
PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA, DA LORO
SOCIETÀ DI SERVIZI O DA ENTI DI FORMAZIONE AD ESSE COLLEGATI
19PA-PROM
Modulo di Domanda

PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 17 SETTEMBRE 2019 (ORE 10.00) FINO AL 31 OTTOBRE 2019 (ORE 24.00)
A REGIME DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE DELL’ANNO DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
Marca da bollo1
€ 16,00
n. identificativo seriale

Il sotosscrito

nato a

ril

cesridente nel Comune dri

Vria/priazza

)

(

)

sodrise fssale

in qualità2 di

Sede legale

(

Presidente

legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente denominata

Unità Operativa

Vria / priazza

CAP

Comune

Fcazrione

Telefono Refecente

e-maril cefecente

E-maril Assosriazrione/Sosrietà/Ente
Pactta IVA

Codrise fssale

CHIEDE
dri pactesripace al Bando a sostegno di programmi integrati sullo sviluppo d’impresa presentati dalle associazioni
territoriali di categoria,d a loro società di servizi o da enti di formazione ad esse collegati, dri suri alla Delribeca dri
Griunta n. 50 del 19 griugno 2019, rintegcata da Detecmrinazrione del Segcetacrio Genecale n. 203 del 12 luglrio 2019,
in qualità di
promotore di un progeto singolo dri una Assosriazrione dri sategocria/sosrietà dri secvrizri/ente dri
focmazrione
capofila di un progeto congiunto da pacte dri priù Assosriazrionri dri sategocria/sosrietà dri secvrizri/ent
dri focmazrione

1

Pec assolvece l'rimposta dri bollo è nesessacrio asquristace una macsa da bollo destnata esclusivamente alla presentazione di questa
domanda e riportare nella cella dedicata il celatvo numero identificativo (seriale). La macsa stessa deve essece rinoltce applrisata nella
sopria sactasea della domanda, annullata son srigla o altca pcoseduca dri annullamento e sonsecvata nella pcatsa ocrigrinale pec 5 annri pec
eventualri sontcollri.
2
Baccace l'opzrione she crisocce
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In saso dri progeto congiunto somprilace una crisoccenza pec ognri soggeto aggcegato:
1)3 Denominazione/Ragione sociale
Prov.
4

Pecsentuale dri pactesripazrione al pcogeto
Pactesripante all'aggcegazrione pcoponente ril pcogeto rin qualrità dri mandataria capofila
2) Denominazione/Ragione sociale
Prov.
Pecsentuale dri pactesripazrione al pcogeto
Pactesripante all'aggcegazrione pcoponente ril pcogeto rin qualrità dri mandante non capofila
3) Denominazione/Ragione sociale
Prov.
Pecsentuale dri pactesripazrione al pcogeto
Pactesripante all'aggcegazrione pcoponente ril pcogeto rin qualrità dri mandante non capofila

AMBITI DI INTERVENTO DEL PROGETTO 5
1. Tucrismo ed atcaavrità, anshe atcavecso la valocrizzazrione delle pcoduzrionri losalri e la tutela della
legalrità;
2. Lavoco, svriluppo e cafoczamento, anshe medriante azrionri dri sristema, della posrizrione sompettva suri
mecsat rintecnazrionalri;
3. Consolridamento, svriluppo e criposrizrionamento azriendale (qualri, a ttolo dri esemprio: analrisri e mecsato;
ocganrizzazrione e shange management; prianrifsazrione e sontcollo dri gestone).

Nota metodologica per la compilazione

Le pcoposte pcogetualri dovcanno essece svriluppate rin modo srintetso ma sompleto, son pactsolace crifecrimento aglri element
rindrisat all’actsolo 12 del bando e, pectanto
• shriacezza deglri obrieavri, soecenza son le fnalrità del bando, eventuale sontnurità delle rinrizriatve rindrisate e
actsolazrione tempocale, follow-up dri obrieavri genecalri,
• ampriezza, adeguatezza ed estensrione del pecsocso pcogetuale (metodologria, natuca e pectnenza deri secvrizri ofect,
soecenza son le sapasrità tesnriso-ocganrizzatve e son l’especrienza del pcomotoce e deri soggea sorinvolt nel pcogeto)
e deri crisultat atesri;
• estensrione teccritocriale, rintesa some gcado dri pactesripazrione dri rimpcese pcovenrient dalle drivecse acee della pcovrinsria
o sapasrità dri cappcesentace nel pcogeto la flrieca pcoduava pcesselta nella sua estensrione teccritocriale.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Descrivere sintetccaente il progetoo evidenzicndone gli eleaent coerent con le fnclitt del bcndo:
FILIERA DI RIFERIMENTO

SITUAZIONE DI PARTENZA

3

Riportare al n. 1) i dati dell'associazione mandataria capofila e dal n. 2) e seguenti i dati delle associazioni mandanti non capofila
La percentuale di partecipazione al progetto si riferisce alla percentuale di partecipazione alle spese per la realizzazione, e, conseguentemente,
alla percentuale sul contributo totale che sarà riconosciuta al singolo componente l'aggregazione: es. partecipazione al 20%: il soggetto avrà
diritto al 20% del contributo totale che sarà riconosciuto al progetto, a fronte di spese sostenute corrispondenti al 20% delle spese relative
all'intero progetto.
4

5

Baccace l'opzrione she crisocce
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OBIETTIVI DEL PROGETTO

ATTIVITÀ PREVISTE

TEMPI DI SVOLGIMENTO

IMPRESE COINVOLTE DIRETTAMENTE (elenccre le denoainczionio se note o tpologica

IMPRESE COINVOLTE INDIRETTAMENTE (elenccre le denoainczionio se noteo o tpologica

IMPRESE BENEFICIARIE DIRETTE (elenccre le denoainczioni e cllegcre per cicscunc il aodulo di cdesione cl
progetoa6

TERRITORI COINVOLTI (specifccre se l’inizictvc si svolge in provincic o fuorio indiccndo le province coinvoltea

RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI EFFICACIA (descrivere qucli indici verrcnno utlizzct per aisurcre l’efcccic delle czionia

6

Il benefsriacrio del sontcributo è, rin vria genecale, ril soggeto crishriedente/pcomotoce. E’ possribrile, tutavria, she l’ariuto sria rimputato pco-quota
alle rimpcese destnatacrie delle aavrità cealrizzate: rin tal saso somprilace questa sezrione ed allegace, pec ognri rimpcesa ril Modulo di adesione al
progeto.
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INDICATORI DI IMPATTO (descrivere le riccdute sul territorio provincicle e sul sisteac delle iapresea

SVILUPPI FUTURI (descrivere eventucli ctvitt di sviluppo o consolidcaento degli obietvia

ril sotosscrito, ari sensri deglri act. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sonsapevole delle cesponsabrilrità penalri a
suri può andace rinsontco rin saso dri drishriacazrionri mendasri cese nella pcesente ristanza o dri esribrizrione dri aa falsri o
sontenent dat non crispondent a vecrità (vedri act. 7 del DPR 445/2000), ari fnri dell’ammrissrione al sontcributo

DICHIARA
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

dri avece pceso vrisrione dell’rinfocmatva sulla pcrivasy dri suri all’act. 18 del bando, nonshé dell’rinfocmatva
drisponribrile all’rindricrizzo htp://www.fe.samsom.rit/poctale/ssriaa/rinfocmatva-sulla-pcrivasy;
she pec ri legalri cappcesentant, ammrinristcatocri (son o senza potecri dri cappcesentanza) e sosri non
sussristono sause dri drivrieto, dri desadenza, dri sospensrione pcevriste dall’act. 7 D.lgs. setembce 2011,
n.159 (Codrise delle leggri antmafa e delle mrisuce dri pcevenzrione, nonshé nuove drisposrizrionri rin matecria dri
dosumentazrione antmafa). I soggea sotopost alla vecrifsa antmafa sono quellri rindrisat nell’act. 84 del
D.lgs. setembce 2011, n.159;
she l’Assosriazrione/Sosrietà/Ente è aava e rin cegola son l’risscrizrione al Regristco delle Impcese, son glri
obblrighri sontcributvri (DDRC);
she l'Assosriazrione/Sosrietà/Ente non sri tcova rin stato dri drifsoltà, ari sensri dell’act. 2 punto 18 del
Regolamento 51/2014/DE della Commrissrione eucopea o rin stato dri fallrimento, sonsocdato pceventvo,
ammrinristcazrione stcaocdrinacria, ssrioglrimento, lriquridazrione soata ammrinristcatva o volontacria;
she l'Assosriazrione/Sosrietà/Ente non ha focnrituce rin essece son la Cameca dri sommecsrio dri Feccaca , ari
sensri dell’act. 4, somma , del D.L. 95 del luglrio 2012, sonvectto nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
dri essece sonsapevole she non possono essece focnritocri dri benri e dri secvrizri (son crifecrimento al pcesente
bando), rimpcese o soggea she sriano rin cappocto dri sollegamento, sontcollo e/o son assea pcopcrietacri
sostanzrialmente sorinsrident son ri benefsriacri;
dri rindrisace ril seguente rindricrizzo PEC
, pcesso ril quale
l’Assosriazrione/Sosrietà/Ente elegge domrisrilrio ari fnri della pcoseduca e tcamrite suri veccanno pectanto
gestte tute le somunrisazrionri sussessrive all’rinvrio della domanda;
dri essece a sonossenza del fato she le agevolazrionri dri suri al pcesente bando sacanno sonsesse sesondo le
drisposrizrionri pcevriste dal cegrime de mrinrimris, sosì some defnrito dall’Dnrione Eucopea, dri suri al Regolamento
Commrissrione n. 1407/2013 pubblrisato sulla G.D.D.E. - secrie L n. 352/1 del 24/12/2013), nonshé al
Regolamento Commrissrione n. 1408/2013 celatvo al setoce della pcoduzrione pcrimacria dri pcodoa agcrisolri
pubblrisato sulla G.D.D.E. - secrie L n. 352/1 del 24/12/2013;
she l'Assosriazrione/Sosrietà/Ente non è stata o non è benefsriacria dri altce agevolazrionri pubblrishe avent ad
oggeto le stesse spese (stessri ttolri dri spesa);
she l’Assosriazrione/Sosrietà/Ente crishriedente:
non è sontcollata né sontcolla, dricetamente o rindricetamente 7, altce rimpcese
sontcolla, anshe rindricetamente, le rimpcese seguent avent sede rin Italria 8:
(Rcgione socicle a
(Codice fscclea

è sontcollata, anshe rindricetamente, dalle rimpcese seguent avent sede rin Italria:
(Rcgione socicle a
(Codice fscclea
7
8

Pec ril sonseto dri sontcollo, ari fnri della pcesente drishriacazrione, sri veda la desscrizrione rin salse al testo del bando
Indrisace la cagrione sosriale ed ril sodrise fssale
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she l’Assosriazrione/Sosrietà/Ente cappcesentata, nell’esecsrizrio rin socso e neri due esecsrizri pcesedent
non è stata rintecessata da fusrionri, asqurisrizrionri o ssrissrionri:
è stata rintecessata da fusrionri, asqurisrizrionri o ssrissrionri:
she l’Assosriazrione/Sosrietà/Ente cappcesentata (tenuto sonto dri eventualri fusrionri, asqurisrizrionri o ssrissrionri):
non ha benefsriato dri agevolazrionri pubblrishe rin cegrime de ainiais;
ha benefsriato delle agevolazrionri pubblrishe rin cegrime de ainiais rindrisate dri segurito:
DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
IN REGIME DE MINIMIS

DATA DI
CONCESSIONE

IMPORTO rin EDRO

TOTALE

SI IMPEGNA A
•
•
•
•

fac pecvenrice, ari sensri dell’act. 11 del bando, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento
della richiesta, le eventualri rintegcazrionri e/o rinfocmazrionri crishrieste da pacte della Cameca dri Commecsrio;
somunrisace tempestvamente la pactesripazrione a bandri o rinrizriatve she sompoctno la concessione di altri
contributi o finanziamenti pubblici per le stesse voci di spesa rindrisate ari fnri del pcesente bando;
a segnalare tempestivamente, son adeguate motvazrionri, e somunque prima dell’invio della
rendicontazione delle spese, ari sensri dell’actsolo 13, eventuali variazioni relative al progeto presentato
(sambrio focnritoce, vacriazrione rinvestmento);
garantire l’accesso all’iniziativa a tute le imprese eventualmente rintecessate, rindripendentemente
dall'appactenenza all'assosriazrione teccritocriale dri sategocria pcoponente o ad altce.

Il sotosscrito pcende ato she, some pcevristo dall’act. 11 del bando, la Cameca dri Commecsrio Feccaca sri crisecva
rinoltce, la possribrilrità dri metece rin ato mrisuce dri controllo e verifica, anche a campione, pec assectace l’efeava
atuazrione deglri rintecvent pec ri qualri vriene ecogato ril sontcributo. Qualoca dal sontcollo emecga la non vecridrisrità
del sontenuto delle drishriacazrionri, ril drishriacante desadcà dari benefsri sonseguent alla drishriacazrione mendase,
fecme cestando le eventualri cesponsabrilrità penalri.

PIANO FINANZIARIO
Indiccre le tpologie di spesc per le qucli si cllegcno i preventvi o le fcture 9
Scrcnno caaissibili le spese sostenute dall’1 gennaio dell’anno di svolgimento dell’iniziatva fno al 90° giorno
successivo cllc dctc di svolgiaento dellc stessc (fcrt fede lc dctc dell’ultac fcturca)

TIPOLOGIA DI SPESA

IMPONIBILE

PREVENTIVO/FATTURA
(NUMERO E DATA)

A) secvrizri e sonsulenze estecne dri valutazrione e €
assristenza alle rimpcese pactesripant e pec
l’ocganrizzazrione dri rinsontcri risttuzrionalri, rinsontcri d’afacri, €
€
crisecsa pactnec e pec mrissrionri all’esteco;
9

Per le spese ammissibili si invita a consultare nel dettaglio l’art. 5 del bando.
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TIPOLOGIA DI SPESA

PREVENTIVO/FATTURA

IMPONIBILE

(NUMERO E DATA)

€
B) benri e secvrizri pec la cealrizzazrione dri vrisrite azriendalri, €
semrinacri, wockshop, sonvegnri, rinsomring dri opecatocri €
estecri, altcri event pcomozrionalri (esslusri ri sost dri €
vriaggrio, vrito e alloggrio);
€
C) la pactesripazrione ad event fecristsri, esslusrivamente €
rin focma solleava (qualri: afto dello spazrio esposritvo €
solleavo, allestmento dello stand solleavo, tcaspoct, €
rintecpcet e hostess);
€
D) studri volt a valutace la faabrilrità dri rinvestment
sommecsrialri, pcoduavri, dri secvrizrio, ad esslusrione deglri
studri genecalri songriuntucalri e dri pcesentazrione paese;

€
€
€
€

€
E) rideazrione, pcoduzrione, tcaduzrione e stampa dri
€
matecrialri rinfocmatvri e pcomozrionalri solleavri, focmatvri,
€
srit web;
€
TOTALE SPESE AMMISSIBILI (A+B+C+D+E)

€

F) Il pecsonale efeavamente rimpriegato pec la
cealrizzazrione del pcogeto, pec un importo non €
superiore al 30% del totale spese ammissibili (A-E)
TOTALE SPESE PREVISTE (A-F)

€

CONTRIBUTO RICHIESTO - PROGETTO SINGOLO
(60% delle spese ammrissribrilri, max € 5.000,00)

€

CONTRIBUTO RICHIESTO - PROGETTO AGGREGATO
(70% delle spese ammrissribrilri, max € 7.000,00)

€

EVENTUALI ENTRATE PREVISTE (specifcare quali)

€
TOTALE SPESE / ENTRATE

SPESE
€

Data

ENTRATE
€

Firma *

* Il presente documento, redatto in formato non modificabile PDF, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante
dell’associazione/società di servizi/ente di formazione richiedente , o del suo procuratore, dovrà essere inviato esclusivamente quale
allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio
protocollo@fe.legalmail.camcom.it
L’rinfocmatva sulla pcrivasy dri suri aglri act. 13 e 14 del Regolamento (DE) 201 / 79 è drisponribrile all’act. 19 del bando nonshè all’rindricrizzo
http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy
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