UNIONE EUROPEA

POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020
Asse Prioritario 8 – Inclusione sociale

Obiettivo Specifico 9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle
infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone
con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di
servizi sanitari e sociosanitari territoriali
Azione 9.3.2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per
la prima infanzia”

Delibera della Giunta Regionale n. 213 del 20 maggio 2019

Avviso per la concessione di aiuti destinati alla creazione o all’ammodernamento di asili
nido e micro-nidi aziendali

Allegato 2 – Formulario di Progetto
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1.

Dati anagrafici del Soggetto Proponente

PER LE IMPRESE
Denominazione/Ragione Sociale

Forma giuridica
Estremi atto costitutivo
Scadenza
Dimensione impresa
(da dichiarare sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014)

Microimpresa

Piccola impresa

Media impresa

Sede legale
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito internet

PEC
Sede oggetto del progetto
Via / Piazza

N° civ.

Comune
Telefono

CAP
Provincia

Telefax

Tipologia disponibilità (proprietà,
affitto, comodato, altro)
Riferimenti titoli di disponibilità
(tipologia, numero e data atto;
scadenza disponibilità; altro)
Sede conservazione documentazione di progetto e di spesa
Via / Piazza

N° civ.

Comune
Telefono

CAP
Provincia

Telefax
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Settore di Attività ATECO 2007
Descrizione attività economica
Codice attività economica

Iscrizioni
Registro Imprese

di

al n°

dal

REA

di

al n°

dal

INPS

di

settore

dal

Partita IVA

Numero

dal

Codice fiscale
Albi

Capitale sociale
Sottoscritto

Versato

Compagine sociale
N. Cognome/Denominazione

Nome

CF/P.IVA

Indirizzo
residenza/sede
legale

Quota
posseduta

Legale rappresentante
Qualifica
Cognome

Nome

Comune di nascita
Data di nascita
Via / Piazza
Comune

N° civ.

CAP
Provincia
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Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

E-mail

Referente per il progetto
Cognome
Via / Piazza

Nome
N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

E-mail
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PER I PROFESSIONISTI
Nominativo
Cognome

Nome

Comune di nascita
Data di nascita
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

E-mail

PEC
E-mail

Sito internet

Sede oggetto del progetto
Via / Piazza

N° civ.

CAP

Comune

Provincia

Telefono

Telefax

Tipologia disponibilità (proprietà,
affitto, comodato, altro)
Riferimenti titoli di disponibilità
(tipologia, numero e data atto;
scadenza disponibilità; altro)
Sede conservazione documentazione di progetto e di spesa
Via / Piazza

N° civ.

CAP

Comune

Provincia

Telefono

Telefax

Settore di Attività ATECO 2007
Descrizione attività economica
Codice attività economica
Iscrizioni
Denominazione Albo/Elenco

Luogo

Numero iscrizione

Data iscrizione
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2.

Presentazione del Soggetto Proponente

2.1

Storia del proponente

Descrivere sinteticamente le fasi salienti relative alla nascita dell’attività imprenditoriale/professionale
i presupposti e le motivazioni che ne sono all’origine

2.2

Struttura Organizzativa

Illustrare la struttura organizzativa dell’impresa/attività, nonché le esperienze e le competenze del/dei
titolare/i e/o del management.

2.3

Prodotti/servizi e processo produttivo

Descrivere le tipologie del prodotto e/o servizio che offerti sui mercati.
Descrivere in sintesi le fasi principali del processo produttivo o di erogazione dei servizi.

2.4

Mercato di riferimento e concorrenza

Descrivere il proprio scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), target e
posizionamento, principali fornitori, principali clienti.
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3.

Proposta progettuale

3.1

Sintesi del progetto proposto

Descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare, in termini di fabbisogni e/o opportunità
di sviluppo/miglioramento organizzativo e produttivo, caratteristiche dell’intervento che si intende
realizzare, obiettivi perseguiti e risultati attesi

3.2

Utenza

Riportare la quantificazione e le modalità di identificazione/determinazione dell’utenza potenziale del
servizio di nido/asilo aziendale.
Descrivere le modalità di coinvolgimento dell’utenza, i soggetti esterni eventualmente interessati e le
metodologie adottate per l’identificazione e la rilevazione dei fabbisogni

3.3

Obiettivi del progetto

Descrivere gli obiettivi generali e specifici dell’intervento
(max. 1 pagina)
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3.4

Attività e servizi offerti

Riportare l’elenco e la descrizione delle attività presa in carico e dei servizi educativi/ludici/di
intrattenimento che si prevede di mettere a disposizione degli utenti attraverso la realizzazione del
nido/asilo aziendale

3.5

Descrizione e quantificazione dei risultati attesi

Descrivere in che modo i servizi e le attività da erogare potranno migliorare le performance produttive
dei dipendenti.
Fornire un insieme di indicatori per la quantificazione dei risultati attesi (es. tassi presenza/assenza
lavoratrici/tori, percezione di insicurezza dell’occupazione, soddisfazione del posto di lavoro, ecc.)
nonché le modalità di rilevazione

3.6

Fasi e attività per la realizzazione del progetto

Descrivere le fasi di realizzazione dell’intervento

3.7

Cronoprogramma
Fasi

Mesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Avvio del progetto
Realizzazione degli interventi
Rendicontazioni intermedie/finale
Ultimazione del progetto
Acquisizione autorizzazione al funzionamento (ufficio
competente dell’Ambito sociale territoriale)
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3.8

Disponibilità degli immobili e localizzazione

Descrivere le condizioni, le dimensioni e i titoli di disponibilità degli immobili oggetto di intervento e la loro
localizzazione
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4.

Piano dei costi

4.1

Elenco delle spese

(importi in euro e al netto dell’IVA)
DESCRIZIONE DELLE SPESE

Spese
Spese non
ammissibili ammissibili

Totale

A. Progettazioni e studi
- Progettazioni
- Direzione lavori
- Collaudo
- Studio di fattibilità
- Spese notarili
- Spese per fideiussione
- Consulenza pedagogica
Totale “A. Progettazione e studi”
B. Opere edili/murarie ed impiantistiche
- Opere varie (descrizione)
Totale opere varie
Impianti generali
- Elettrico
- Condizionamento
Totale impianti generali
Totale “B. Opere edili/murarie ed impiantistiche”
C. Attrezzature, arredi, hardware
- Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrez. d'ufficio)
Totale Attrezzature
- Arredi (descrizione dei singoli arredi)
Totale Arredi
- Hardware (descrizione)
Totale Hardware
Totale “C. Attrezzature, arredi, hardware”
TOTALE SPESE (A+B+C)
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Descrizione delle spese previste
Descrivere le singole categorie di spese (comprese quelle non agevolabili), motivandone il contributo
alla realizzazione del progetto e facendo riferimento ai preventivi prodotti

4.2

Contributo richiesto

Totale costo ammissibile

€

Totale contributo richiesto

€

% contributo richiesto su costo ammesso

4.3

Prospetto fonti/impieghi
Impieghi/Fabbisogni

Importi
in €

Fonti di copertura

Spese agevolabili

Contributo in conto capitale richiesto

Spese non agevolabili

Apporto mezzi propri

IVA

Finanziamenti a m/l termine

Importi
in €

Finanziamenti a breve termine
Altro (specificare)
Totale Impieghi

Totale Fonti di copertura

Descrizione delle modalità di apporto dei mezzi propri e di ricorso a finanziamenti a b/m/l termine
Illustrare le modalità attraverso cui si farà fronte al finanziamento delle spese non coperte da
agevolazione
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5.

5.1

Piano di gestione

Organigramma e modalità di gestione

Riportare il modello organizzativo, gestionale ed amministrativo dell’asilo nido o micro-nido aziendale
(max 1 pagine)

5.2

Competenze ed esperienze del personale impegnato

Fornire i riferimenti, le tipologie contrattuali e le principali competenze ed esperienze del responsabile
dell’asilo nido o micro-nido aziendale e del personale da impegnare
(max 1 pagine)
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5.3

Modalità di accesso ai servizi dell’asilo nido o micro-nido aziendale

Descrivere le modalità previste di accesso da parte degli utenti all’asilo nido o micro-nido aziendale.
Indicare se è prevista anche la possibilità di utilizzo del nido/asilo aziendale da parte di soggetti esterni

5.4

Sostenibilità economico-finanziaria dell’asilo nido o micro-nido aziendale
Conto entrate/uscite

Anno 1
(avvio)

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Uscite
Acquisto materie prime
Costi per servizi
Costo del personale
Manutenzione ordinaria
Altro …
Totale uscite (A)

Entrate
Rientri per erogazione di servizi
Risorse proprie
Altro …
Totale Entrate (B)
Differenza Uscite/Entrate (A-B)
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5.5

Descrizione delle entrate e delle uscite

Descrivere le entrate e le uscite per la gestione dell’asilo nido o micro-nido aziendale nonché la
metodologia e i criteri di stima adottati.
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5.

Ulteriori elementi per la valutazione

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al paragrafo 12 dell’Avviso Pubblico, riportare
in maniera chiara ed esaustiva le informazioni, eventualmente aggiuntive rispetto a quelle
indicate nelle sezioni precedenti, necessarie per l’attribuzione dei punteggi.
A) Qualità della proposta progettuale
A.1) Caratteristiche del progetto pedagogico, indicazione delle finalità e dell’approccio metodologico

A.2) Congruità e attendibilità delle analisi e delle metodologie utilizzate per:
- l’identificazione e la quantificazione del bacino di utenza e l’individuazione dei fabbisogni (max 3
punti);
- la coerenza dei servizi proposti con i fabbisogni emersi (max 4 punti);
- la definizione degli obiettivi generali e specifici (max 4 punti);
- la modalità di attuazione dell'intervento (max 4 punti)

B) Sostenibilità gestionale dell’operazione proposta
B.1) Si valuteranno i seguenti aspetti:
- Gestione e organizzazione delle risorse umane (max 4 punti)
- Rapporto tra costo dell’operazione e numero di utenti presi in carico (max 3 punti)

C) Sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione proposta
C.1) Si valuterà la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, sulla base dell’attendibilità e
accuratezza delle previsioni di copertura dei costi di gestione
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D) Capacità finanziaria dei soggetti proponenti
D.1) Quota di Cofinanziamento del proponente. Percentuale di agevolazione richiesta inferiore a quella
massima concedibile: viene attribuito un punto per ogni punto percentuale di contributo in conto
capitale richiesto in meno rispetto a quello massimo concedibile

E) Livello quali-quantitativo del servizio offerto
E.1) Si valuteranno i seguenti aspetti:
- Organizzazione degli spazi interni e/o degli spazi esterni (max 5 punti)
- Qualità e quantità di arredi e attrezzature previste nel rispetto della antropometria del bambino
(max 4 punti)
- Qualità e quantità del materiale ludico didattico e coerenza con il progetto educativo (max 4 punti)
- Presenza di laboratori e spazi interni ed esterni ad essi dedicati (max 4 punti)

F) Livello di innovazione sociale dell’operazione (rispetto ai fabbisogni di flessibilità e adattabilità del
servizio dell’utenza, ecc.)
F.1) Si valuteranno i seguenti aspetti:
- Servizio organizzato in modo da favorire la conciliazione delle esigenze delle madri occupate con la
cura dei figli, ovvero assicurando un regime di apertura giornaliera per almeno 8 ore (max 5 punti)
- Possibilità di fruizione dei servizi per tutto l’arco dell’anno, con modalità differenziate per rispondere
ad esigenze specifiche delle famiglie (max 5 punti)
- Confezionamento interno e somministrazioni dei pasti (max 4 punti)
- Realizzazione di percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla disostruzione delle vie
aeree con rianimazione cardiopolmonare e sul primo soccorso - L.R. 11 aprile 2018, n. 17 (max 4
punti)

G) Interventi che prevedano l’attivazione di partenariati pubblico-privati ai fini della gestione dei
servizi
G.1) Accordi di collaborazione, coerenti con la proposta progettuale, stipulati con altri servizi sociali di
base, strutture scolastiche e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti nel territorio (valutati in
base a protocolli di intesa, dichiarazioni di collaborazioni, ecc.)
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H) Proposte presentate da imprese femminili o giovanili
H.1) Progetti presentati da imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile e/o di giovani
(con meno di 40 anni):
- per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna (o un giovane);
- per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne (e/o giovani)
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/o giovani) e gli organi di amministrazione devono essere
costituiti per almeno i 2/3 da donne (e/o giovani).
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DICHIARAZIONE
ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000
Il/La sottoscritto/a ………………………………………, nato/a a ……………………………, il ………………………
e residente in ………………………………. alla via ……………………………… C.A.P. ………………, in qualità
di rappresentante legale /procuratore ………………………………………..,
consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e
76 del DPR n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
con riferimento al Progetto dal titolo ………………………………… presentato a valere sull’“Avviso
pubblico per la concessione di aiuti destinati alla creazione o all’ammodernamento di asili
nido e micro-nidi aziendali” (di seguito anche “Avviso”), di cui all’Azione 9.3.2 “Aiuti per
sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia”
dell'Asse IX del POR Campania FESR 2014-2020, per la realizzazione di un Progetto di
investimenti, per come descritto nel presente Formulario,
-

che le informazioni riportate nel Formulario, composto da n. ………. (…………) pagine, sono
autentiche e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto;
di essere informato/i che l’Amministrazione utilizzerà i dati acquisiti nel presente
Formulario, esclusivamente per le finalità relative all’Avviso Pubblico per il quale gli stessi
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Luogo e data ………………..
Il sottoscrittore
…….……………...……………
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