Allegato 2

FORMULARIO

AVVISO PUBBLICO
“SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI”
ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 11
AZIONE 9.6.4 DEL P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020

TITOLO DEL PROGETTO
_________________________________
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SEZIONE 1 - Dati anagrafici del Soggetto Proponente
N.B.: PER I PROGETTI PRESENTATI DA IMPRESE IN FORMA ASSOCIATA REPLICARE LA SEZIONE 1 PER CIASCUNA IMPRESA
COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO
□

IMPRESA SINGOLA

□

RAGGRUPPAMENTO
□ ATI □ ATS □ RETE CONTRATTO
DENOMINAZIONE RAGGRUPPAMENTO _____________________________________
In caso di raggruppamento indicare:
□ SOGGETTO CAPOFILA
□ COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO

Forma giuridica
Estremi atto costitutivo
Settore di Attività ATECO 2007
Descrizione attività economica
Codice ATECO
Iscrizioni
Registro regionale o
nazionale

di

al n°

dal

Registro Imprese

di

al n°

dal

REA

di

al n°

dal

INPS

di

al n°

dal

INAIL

di

al n°

dal

Partita IVA

dal

Codice fiscale

Sede legale
Via/Piazza
Comune

N° civ.

CAP
Provincia
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Telefono

Fax

E-mail

Sito internet

PEC

Legale rappresentante
Qualifica
Cognome

Nome

Luogo di nascita
Data di nascita
Via/Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

Fax

E-mail

Referente per il progetto
Cognome

Nome

Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

Fax

E-mail

Capitale sociale
Sottoscritto

Versato

Cariche sociali
Nome e cognome

Codice Fiscale

Comune e indirizzo di residenza

Ruolo
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Numero soci

Descrizione delle finalità del raggruppamento e delle attività previste
(da compilarsi solo in caso di raggruppamento)

SEZIONE 3 - Dati relativi al bene confiscato sede delle attività progettuali

Soggetto assegnatario in concessione del bene
Estremi atto di concessione
Periodo di concessione del bene

dal

al

Sede del bene confiscato
Via/Piazza

N° civ.

CAP

SEZIONE 4 – ELEMENTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
1. Analisi di contesto, di mercato e dell’impresa (max 3000 caratteri)
Descrivere:
• contesto di riferimento in termini socio – economici del territorio
• il bene confiscato assegnato in concessione e nel quale si andranno a realizzare le attività finanziate
con il presente avviso, avendo cura di evidenziare quanto già nello stesso realizzato
• l’impresa con particolare riferimento a: mission, attività, caratteristiche della sua struttura
organizzativa (ruoli e numero di risorse), punti di forza e debolezza, principali dati economici
• mercati di riferimento, presenza di realtà similari sul territorio target
• caratteristiche della clientela individuata, canali e politiche di vendita
• altre informazioni utili
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2. Caratteristiche della proposta progettuale
2.a Articolazione dell’intervento
Descrivere il progetto che si intende realizzare in termini di:
• fabbisogni di sviluppo e/o consolidamento dell’impresa anche in termini di una maggiore valorizzazione del
bene confiscato (specificare le esigenze e/o opportunità di sviluppo o miglioramento individuate e le
motivazioni a supporto);
• obiettivi perseguiti (descrivere l’obiettivo o gli obiettivi perseguiti);
• attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere in maniera dettagliata le azioni
progettuali da implementare);
• tempistica di realizzazione (indicare attraverso un cronoprogramma di dettaglio la data di avvio e la durata
delle attività previste);
• metodologia di sviluppo del progetto (fornire informazioni circa le modalità di introduzione delle
innovazioni di prodotto, gestionale, organizzativo, di vendita);
• competenze professionali necessarie per la sua realizzazione (indicare le risorse professionali che saranno
attivate per la realizzazione nel progetto);
• attivazione di iniziative capaci di generare sul territorio effetti in termini di sviluppo socio-economico ed
occupazionale nonché sui temi del riuso dei beni confiscati, di valorizzare il ruolo della cittadinanza attiva e
di promuovere la cultura della legalità;
• risultati attesi a breve e a medio-lungo termine.

2.b Innovazione
Descrivere gli aspetti innovativi della proposta in termini di capacità di introdurre un’innovazione legata a una
nuova linea di prodotto/servizio nel territorio di riferimento, o a un nuovo modello organizzativo/produttivo/di
vendita.

3. Sostenibilità organizzativa, gestionale e finanziaria della proposta progettuale
3.a Capacità organizzativa e gestionale del soggetto richiedente in ordine alle modalità di realizzazione del progetto
Descrivere l’articolazione della struttura organizzativa del progetto, l’organizzazione e la qualificazione delle
risorse aziendali coinvolte.

3.b Fatturato
Indicare il fatturato dell’ultimo esercizio finanziario.
3.c Piano dei costi della proposta progettuale
Riportare le voci di costo di cui al Piano dei costi sotto riportato evidenziando le unità e i costi unitari.
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PIANO DEI COSTI
€

A- COSTO TOTALE DEL PROGETTO (B+C)
B - COSTI DIRETTI
MACROVOCE

MICROVOCE

Costo
unitario

Unità

IMPORTO
TOTALE*

B1 PREPARAZIONE
B.1.1
B.1.2

Spese per la fidejussione
Spese di costituzione
raggruppamento

€
€

€
€

Totale B1 €

€

B2 REALIZZAZIONE
Consulenze specialistiche
B.2.1

Spese di formazione del
personale interno
B.2.2

€

€

€

€

€

€

Nel limite del 30 % del costo
ammissibile

Nel limite del 15 % del costo
ammissibile

B.2.3

Spese del personale
interno impiegato nel
progetto

€

€

B.2.4

Spese per attività di
informazione e
comunicazione

€

€

B.2.5

Spese per acquisto e/o
noleggio di automezzi e
altri mezzi di trasporto

Spese per acquisto e/o
noleggio di materiali,
macchinari e attrezzature

€

€

B.2.6

Nel limite del 20 % del costo
ammissibile
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B.2.7

Spese per acquisto di
mobili e arredi

€

€

B.2.8

Spese per software, marchi
e brevetti

€

€

B.2.9

Spese per acquisto e/o
noleggio di strumentazione
tecnica

€

€

B.2.10

Spese per acquisto di
equipaggiamento e
vestiario

€

€

B.2.11

Spese per quota di
partecipazione, affitto e
allestimento stand/show
room/sale

€

€

B.2.12

Spese per interpretariato,
traduzione, servizio
hostess

€

€

B.2.13

Servizi di trasporto
materiali compresi oneri di
trasporto e assicurativi

€

€

B.2.14

Altro

€
Totale B2 €
€

€

TOTALE COSTI DIRETTI (B1+B2)
TOTALE COSTI DIRETTI DEL PERSONALE (B.2.1+ B.2.3)

C TOTALE COSTI INDIRETTI
(Il totale dei costi indiretti è pari al max 15% dei costi diretti del
personale)

€
€

* N.B: L’imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare
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l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del progetto, i costi devono essere indicati al netto dell’IVA;
diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA.

FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO
Fonti di finanziamento
Risorse POR Campania FSE
2014/2020
Cofinanziamento dell’impresa
Finanziamento del/i partner
sponsor

Importo
€
€
€

3.d Quota di cofinanziamento
Indicare l’eventuale percentuale di cofinanziamento prevista, a carico del soggetto proponente, riportando le
risorse finanziarie impegnate nel progetto e la destinazione delle stesse.

4. Capacità della proposta progettuale di garantire il coinvolgimento della comunità di riferimento sui temi del
riuso dei beni confiscati e della diffusione della legalità
4.a Presenza di partner associati e/o sponsor
Descrivere l’eventuale coinvolgimento di partner associati e/o sponsor all’interno del progetto, riportando
dettagliatamente le attività in capo ad essi e come gli stessi contribuiscono alla realizzazione del progetto.
Indicare l’eventuale percentuale di risorse messe a disposizione, a cura dei partner sponsor, riportando le
risorse finanziarie impegnate nel progetto e la destinazione delle stesse.
4.b Iniziative di animazione e sensibilizzazione territoriale
Illustrare le iniziative di animazione e sensibilizzazione territoriale incentrate sul bene confiscato e attuate
nell’ultimo anno tese a garantire il coinvolgimento della comunità locale, allegando anche documentazione a
supporto.
Descrivere le nuove iniziative programmate che il soggetto intende realizzare sul territorio di riferimento.

5. Capacità della proposta progettuale di creare effetti sul territorio in termini di sviluppo socio-economico ed
occupazionale
Descrivere la capacità dell’impresa di creare effetti sul territorio in termini di ricaduta occupazionale,
evidenziando l’eventuale assunzione di nuovi soggetti negli ultimi due anni, nonché le prospettive future di
assunzione, anche in riferimento alla proposta progettuale.
Descrivere quanti lavoratori svantaggiati e/o molto svantaggiati, come definiti dal Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali del 17.10.2017, oltre a quelli previsti dalla normativa di settore, il soggetto ha alle
proprie dipendenze.
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6. Contributo alla promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile
Descrivere il contributo della proposta alla promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione
indicando la presenza della componente femminile nelle cariche sociali.
Riportare inoltre le modalità con cui la proposta progettuale contribuisce alla promozione dello sviluppo
sostenibile, in termini di azioni finalizzate a ridurre le pressioni ambientali (risparmio idrico, risparmio energetico,
riduzione di emissioni in atmosfera, riduzione di produzione di rifiuti e reflui).

Data
__________________________

Firma del legale rappresentante
_________________________
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