ALLEGATO 2b

FORMULARO DI PROGETTO SECONDO AMBITO
(per Aggregazione)

Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale
Avviso pubblico "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle
filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e
tipici - POR Campania 2014-2020 - Asse 3 - Obiettivo Tematico 3 - Priorità di investimento 3b - Obiettivo
Specifico 3.3, Linea di Azione 3.3.2”

ll/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ______________________ (_____), il
___________________ CF _______________________ residente a _____________________ (_____) in via
_________________________ n. _______, in qualità di rappresentante legale dell’impresa/Consorzio
proponente ___________________________________
dichiara che il piano progettuale proposto è il seguente

IMPORTO DELL’INVESTIMENTO COMPLESSIVO
(al netto dell’IVA, se detraibile)

____________________________________

IMPORTO RICHIESTO A CONTRIBUTO
(al netto dell’IVA, se detraibile)

____________________________________

ATTIVITA’ DALLE IMPRESE/SOGGETTI COMPONENTI L’AGGREGAZIONE
(Descrizione delle imprese/soggetti componenti l’aggregazione e dell’attività svolte con indicazione del codice
ATECO: Iscrizione Albi, ruoli, elenchi, registri - Licenze o Autorizzazioni - Anni di attività - Numero di dipendenti
mercato di riferimento - ecc.) max 3000 caratteri per impresa

fonte: http://burc.regione.campania.it

PROGETTO DI INVESTIMENTO DELL’AGGREGAZIONE
Descrivere i contenuti della proposta progettuale con particolare riferimento a: finalità e obiettivi, attività
previste (in termini di prodotti o servizi), risultati attesi, investimenti necessari e loro correlazione con i
prodotti/servizi da realizzare. Max 8000 caratteri

fonte: http://burc.regione.campania.it

LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE/SOGGETTI COMPONENTI L’AGGREGAZIONE
Indicare con chiarezza la sede operativa nella quale verrà effettuato l’investimento anche per le imprese
che non hanno sede operativa sul territorio regionale all’atto della presentazione della domanda (art. 4.2
dell’avviso). Max 1000 cartteri

SEDE OPERATIVA IMPRESA
CAPOFILA
Via/Piazza

CAP
Tipologia del titolo di disponibilità
della sede

N
.
Comune
Data Stipula

prov.
Data Registrazione

Conformità
alla
normativa
urbanistica
in
relazione
all’oggetto dell’attività
☐ SI
☐ NO

SEDE OPERATIVA IMPRESA
1
Via/Piazza
CAP
Tipologia del titolo di disponibilità
della sede

N
.
Comune
Data Stipula

prov.
Data Registrazione

Conformità
alla
normativa
urbanistica
in
relazione
all’oggetto dell’attività
☐ SI
☐ NO

SEDE OPERATIVA IMPRESA
2

fonte: http://burc.regione.campania.it

Via/Piazza
CAP

N
.
Comune

Tipologia del titolo di disponibilità
della sede

Data Stipula

prov.
Data Registrazione

Conformità
alla
normativa
urbanistica
in
relazione
all’oggetto dell’attività
☐ SI
☐ NO

SEDE OPERATIVA ALTRO
SOGGETTO NON
BENEFICIARIO DEL
FINANZIAMENTO
Via/Piazza
CAP

N
.
Comune

Tipologia del titolo di disponibilità
della sede

Data Stipula

prov.
Data Registrazione

Conformità
alla
normativa
urbanistica
in
relazione
all’oggetto dell’attività
☐ SI
☐ NO

CAPACITÀ DI AUMENTARE LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LE
NUOVE TECNOLOGIE

A)

(Indicare la capacità della proposta di migliorare la valorizzazione e la fruizione di specifici attrattori
culturali e naturali, attraverso la realizzazione di servizi/prodotti che incorporano le nuove tecnologie (es.
multimedialità, realtà virtuale, digitalizzazione, ecc.). Max 6000 caratteri

fonte: http://burc.regione.campania.it

B) CAPACITÀ DEL PROGETTO DI INCREMENTARE IL LIVELLO DI INNOVAZIONE DEL SOGGETTO

RICHIEDENTE
Indicare la capacità della proposta progettuale di favorire l’introduzione all’interno dell’organizzazione di
innovazioni di processo e di prodotto, attraverso soluzioni ICT
Il punteggio è assegnato se almeno il 20% della spesa di investimento totale ammessa è riferita
all’acquisizione di beni e servizi ICT (di cui alle lettere d), e) ed f) del par. 5.4 dell’Avviso).Max 6000 caratteri

C) CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE IN ORDINE ALLE

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Indicare l’articolazione della struttura organizzativa del progetto (organizzazione e qualificazione delle risorse
aziendali coinvolte). Il punteggio è assegnato se il progetto prevede:
l’individuazione di un responsabile di progetto con specifiche competenze ed esperienze in materia;
e/o
il coinvolgimento stabile di personale con master, titoli di specializzazione biennale o dottorato di
ricerca nell’ambito delle specifiche tematiche progettuali. Max 6000 caratteri

fonte: http://burc.regione.campania.it

D) D.1 QUALITÀ TECNICA E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO PROPOSTO
Indicare Congruità e attendibilità delle analisi e delle metodologie utilizzate per:
l’individuazione dei fabbisogni (contesto di riferimento, clientela, mercato, ecc.);
l’individuazione dei vantaggi competitivi derivanti dalla realizzazione del progetto ;
l’attendibilità degli obiettivi di fatturato e redditività dell’iniziativa ;
la definizione delle strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione,
ecc.). Max 6000 caratteri

D) D.2 QUALITÀ TECNICA E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO PROPOSTO
D.2.a) Per imprese costituite che dispongono di almeno due bilanci approvati o dichiarazioni presentate
Verifica dei valori dei seguenti indici, calcolati come media dei valori desunti negli ultimi due esercizi chiusi:
- ROE (Reddito netto/Patrimonio netto) se > 4% (0,3*R punti);
- ROI (Risultato gestione caratteristica/Totale Attivo), se>6% (0,2*R punti);
- ROS (Reddito operativo/Ricavi netti), se>0 (0,2*R punti)
- Margine di struttura (Patrimonio netto-Immobilizzazioni nette), se > 0 (0,3*R punti);
dove R è uguale al punteggio massimo attribuibile.

fonte: http://burc.regione.campania.it

D.2.b) Per imprese neo costituite o che non dispongono di due bilanci approvati o dichiarazioni presentate
La modalità di copertura della parte non agevolata del programma di investimenti è determinata come F*R,
dove:
- F è il rapporto tra finanziamenti a breve/ medio/lungo termine e totale delle fonti di copertura delle spese di
investimento non coperte da agevolazione;
- R è il punteggio massimo attribuibile;
Solo ai fini dell’assegnazione dei punteggi occorre produrre, in sede di presentazione della domanda, apposita
documentazione (es. delibera, attestazione, ecc.) comprovante la concessione del finanziamento rilasciata
dall’intermediario finanziario.
D.2.c) Per le imprese da costituire
La modalità di copertura della parte non agevolata del programma di investimenti verrà valutata sulla base
delle informazioni riportate nella specifica sezione del formulario di progetto nonché dell’eventuale
documentazione allegata alla domanda asserente la disponibilità di liquidità da parte del/dei proponenti
(attestazione bancaria, copia di libretti bancari, postali, certificati di deposito, titoli di stato, ecc.). Max 6000
caratteri

E) E.1 QUALIFICAZIONE, CAPACITÀ ED ESPERIENZA DEI FORNITORI/PARTNER DI PROGETTO
COINVOLTI
Indicare coinvolgimento in qualità di partner o fornitori di organismi di ricerca pubblici o privati nell’ambito
della realizzazione delle attività progettuali. Max 6000 caratteri

fonte: http://burc.regione.campania.it

E) E.2 QUALIFICAZIONE, CAPACITÀ ED ESPERIENZA DEI FORNITORI/PARTNER DI PROGETTO

COINVOLTI
Indicare grado di esperienza e competenza dei fornitori di servizi di cui alle lettere e) ed f) del par. 5.4:
•
esperienza nel settore di riferimento maggiore di 10 anni (5 punti);
•
esperienza nel settore di riferimento tra 5 anni e 10 anni (3 punti);
•
esperienza nel settore di riferimento tra 3 e 5 anni (1 punti). Max 6000 caratteri

fonte: http://burc.regione.campania.it

F) F.1 CONTRIBUTO ALLA PROMOZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE E NON

DISCRIMINAZIONE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
Progetti presentati da imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile:
-

per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna;
per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne superiore al 50% della

compagine sociale e del capitale;
- per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per
almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da
donne. Max 6000 caratteri

F) F.2 CONTRIBUTO ALLA PROMOZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E DONNE E NON
DISCRIMINAZIONE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013)
Iniziative che prevedono l’attuazione di misure e procedure finalizzate a ridurre le pressioni ambientali (risparmio
idrico ed energetico, riduzione di emissioni in atmosfera e produzione di rifiuti e reflui). Max 6000 caratteri

fonte: http://burc.regione.campania.it

G) CAPACITÀ DI COLLEGARE GLI ATTRATTORI ALL’ECONOMIA LOCALE

Coerenza della proposta con la strategia locale di sviluppo e promozione territoriale, di cui alla specifica
lettera di intenti o protocollo di intesa allegato alla domanda (art. 6 dell’Avviso). Max 6000 caratteri

H) EFFETTI INTERSETTORIALI
Progetti proposti da aggregazioni di imprese operanti nei settori culturale, turistico e manifatturiero.
Il punteggio è assegnato se il progetto è promosso da minimo 3 (tre) operatori afferenti ai settori culturale,
turistico e manifatturiero.
Max 6000 caratteri

fonte: http://burc.regione.campania.it

I) CAPACITÀ DI GENERARE NUOVI FLUSSI TURISTICI
Capacità della proposta progettuale di favorire l’incremento della domanda turistica sia nazionale che
internazionale a livello di operatività del progetto. Max 6000 caratteri

L) RICADUTE IN TERMINI DI OCCUPAZIONE NELLE IMPRESE
L’indicatore è soddisfatto nel caso in cui l’impresa si impegni ad assumere a tempo pieno e indeterminato
nuovo personale.
Vengono assegnati 2 punti per ogni assunzione.
La documentazione attestante l’assunzione va trasmessa entro la data di rendicontazione del programma di
spesa. Max 6000 caratteri

fonte: http://burc.regione.campania.it

M) GRADO DI COERENZA CON LE TRAIETTORIE TECNOLOGICHE DELLA RIS3 CAMPANIA
L’indicatore è valutato con riferimento all’aderenza del progetto alle traiettorie tecnologiche individuate dalla
RIS3 Campania nell’ambito dell’area di innovazione “Beni culturali, Turismo, Edilizia sostenibile” (Elemento
prioritario di valutazione come da art 4.3 avviso. Max 6000 caratteri

N) PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
(Dettagliare il programma di spesa inserendo, per ogni voce di costo, i relativi importi preventivati, indicando
fornitore, numero e data del preventivo. Inoltre, indicare l’importo dell’imponibile e dell’IVA sull’investimento
complessivo e l’importo del finanziamento richiesto e la percentuale di composizione interna delle spese
rispetto al totale dell’investimento)

fonte: http://burc.regione.campania.it

OPERE MURARIE ED
ASSIMILATE
(MAX 40%)

FORNITORE

PREVENTIVO
(n. e data)

IMPONIBILE
(€)

IVA
(€)

IMPORTO
RICHIESTO AL
FINANZIAMENTO *
(€)

IMPONIBILE
(€)

IMPORTO
IVA
(€)

IMPORTO
RICHIESTO AL
FINANZIAMENTO *
(€)

IMPONIBILE
(€)

IMPORTO
IVA
(€)

IMPORTO
RICHIESTO AL
FINANZIAMENTO *
(€)

IMPONIBILE
(€)

IMPORTO
IVA
(€)

IMPORTO
RICHIESTO AL
FINANZIAMENTO *
(€)

IMPONIBIL
E
(€)

IMPORTO
IVA
(€)

IMPORTO
RICHIESTO AL
FINANZIAMENTO *
(€)

% del
totale

TOTALE OPERE
MURARIE
BENI MATERIALI
art. 5.4 c

TOTALE BENI
MATERIALI
BENI IMMATERIALI
(Programmi
informatici, brevetti,
licenze, know how
ecc.) art. 5.4 d

TOTALE BENI
IMMATERIALI
BENI IMMATERIALI
(Consulenze
specialistiche ecc.) art.
5.4 e
(MAX 30%)

FORNITORE

FORNITORE

FORNITORE

PREVENTIVO
(n. e data)

PREVENTIVO
(n. e data)

PREVENTIVO
(n. e data)

TOTALE BENI
IMMATERIALI

BENI IMMATERIALI
(Ricerca, sviluppo e
digitalizzazione) art.
5.4 f
(MAX 60%)

FORNITORE

PREVENTIVO
(n. e data)

fonte: http://burc.regione.campania.it

TOTALE BENI
IMMATERIALI
BENI IMMATERIALI
(Progettazioni, studi di
fattibilità economicofinanziaria e spese di
fidejussione) art. 5.4 a
(MAX 5 %)

FORNITORE

PREVENTIVO
(n. e data)

IMPONIBIL
E
(€)

IMPORTO
IVA
(€)

IMPORTO
RICHIESTO AL
FINANZIAMENTO *
(€)

TOTALE BENI
IMMATERIALI

TOTALE INVESTIMENTO COMPLESSIVO **
* L’importo richiesto al finanziamento coinciderà con l’imponibile (in caso di Iva detraibile) o alla somma dell’imponibile e Iva (in caso di Iva
indetraibile)

** L’importo non può essere inferiore a € 50.000,00.

O) DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO E TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI INVESTIMENTO
(Descrivere le principali voci del programma di investimento con indicazione della coerenza rispetto all’attività
svolta e agli obiettivi dell’Avviso; Specificare la data presunta di avvio del programma degli investimenti (data
della prima spesa ammissibile), la durata in mesi della realizzazione degli investimenti, con esplicita
indicazione della data di ultimazione degli stessi e dell’anno di esercizio a regime) max 2000 caratteri

P) ASPETTI ECONOMICI

DATI ECONOMICI
RELATIVI
ALL’IMPRESA
(Indicare i dati
relativi ai due
esercizi precedenti
ed effettuare le
previsioni
economiche per i
due anni successivi)

anno -2
A1)

Ricavi di vendita

A2)

Variazione rimanenze semilavorati e prodotti finiti

A3)

Altri ricavi e proventi

anno -1

anno 0

anno + 1

fonte: http://burc.regione.campania.it

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B1)

Acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e merci

B2)

Variazione rimanenze materie prime sussidiarie, di
consumo e merci

B3)

Servizi

B4)

Godimento di beni di terzi

B5)

Personale

B6)

Ammortamenti e svalutazioni

B7)

Oneri diversi di gestione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
(A-B) RISULTATI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
C1)

+ Proventi finanziari

C2)

- Interessi e altri oneri finanziari
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A+B+C)
Imposte sul reddito
F) UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO
(D-E)

E)

PROSPETTO FINANZIARIO
DELL’IMPRESA
IMPIEGHI (€)
Anno*

Anno**

Totale

Anno*

Anno**

Totale

Investimenti
Iva sugli investimenti
Altri costi
Totale Impieghi (A)
FONTI (€)
AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto max 80% dell’investimento complessivo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Fonti finanziarie aggiuntive (indebitamento da terzi)
Mezzi propri
Totale Fonti (B)
(*): dal 1° al 12° mese di realizzazione
(**): dal 13° al 24° mese di realizzazione

Note Aspetti Economici
(Dettagliare le determinazioni dei ricavi e dei costi, specificando quale sarà l’impatto sul conto economico del
programma di investimento proposto. Fornire informazioni sull’attuale e/o futura disponibilità delle risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione del progetto e eventuali chiarimenti sulle poste indicate) max 1000 caratteri

Q) GARANZIE
Indicare le garanzie che si intendono prestare. max 1000 caratteri

……………………………………….…………………….
Luogo e data

Firma digitale

fonte: http://burc.regione.campania.it

