PON Città Metropolitane 2014-2020
Piano Operativo della Città di Reggio Calabria
Intervento RC 6.1.4.d – “Azioni di transizione
verso l’economia circolare”
AVVISO PUBBLICO per la concessione di aiuti agli
investimenti delle PMI per la transizione verso
l’economica circolare
Allegato 2a – Formulario di Progetto
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1. Dati anagrafici del Soggetto Proponente
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
Telefono

CAP
Provincia

E-mail

PEC
Sito internet
Sede unità produttiva locale oggetto del progetto
Via / Piazza

N° civ.

Comune
Telefono
Sede già disponibile
Tipologia disponibilità (proprietà,
affitto, comodato, altro)
Riferimenti titoli di disponibilità
(tipologia, numero e data atto;
scadenza disponibilità; altro)
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CAP
Provincia

e-mail

Estremi concessioni/autorizzazioni,
nulla osta, licenze, ecc. Indicare
tipologia l’autorizzazione/concessione,
ecc., enti concedenti, numero, data,
ecc.)
Sede conservazione documentazione di progetto e di spesa
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

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
Start up innovative
Specificare se l’impresa è start up innovativa ai
sensi del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013
Capitale sociale
Sottoscritto
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Versato

Compagine sociale
N. Cognome/Denominazione

Nome

CF/P.IVA

Indirizzo
residenza/sede
legale

Legale rappresentante
Qualifica
Cognome

Nome

Comune di nascita
Data di nascita
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

E-mail

PEC

Referente per il progetto
Cognome

Nome

Via / Piazza

N° civ.

Comune

Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

E-mail

PEC
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CAP

Quota
posseduta

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’iniziativa, nonché le esperienze e le competenze del/dei titolare/i
e/o del management.
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2.3 Prodotti/servizi e processo produttivo
Descrivere le tipologie del prodotto e/o servizio offerto, evidenziandone in particolare le caratteristiche
distintive.
Descrivere in sintesi le fasi principali del processo produttivo o di erogazione dei servizi indicandone le
tecnologie impiegate.

2.4 Mercato di riferimento e concorrenza
Descrivere il proprio scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), target e
posizionamento, principali clienti, principali concorrenti
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3. Proposta progettuale
3.1 Descrizione del progetto proposto
Descrivere il progetto che si intende realizzare, in termini di:
 Esigenza e/o opportunità di sviluppo individuata, analisi e valutazioni svolte, anche con riferimento al contesto competitivo, …
 Specifiche dei prodotti/servizi/processi che si intendono implementare
 Interventi che si prevede realizzare
 Obiettivi perseguiti e risultati attesi (obiettivi generale e specifici del progetto, risultati
produttivi/erogativi, economici ed operativi attesi)

3.2 Tipologia di intervento
Indicare e descrivere la tipologia di intervento che si intende realizzare, in coerenza con quanto previsto
dal paragrafo 5 dell’Avviso.
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3.3 Articolazione delle fasi di progetto
Elencare e descrivere sinteticamente la struttura del progetto in termini di flusso logico e fasi realizzative
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: progettazione, realizzazione interventi, erogazione servizi,
rendicontazione, ...).
Per ciascuna fase di progetto, indicare contenuti (attività e azioni previste), risultati attesi.

3.4 Cronoprogramma

Fasi

Avvio del progetto
Realizzazione degli interventi
Richiesta erogazione contributo
Rendicontazioni intermedie/finale
Ultimazione del progetto
…………………..
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Data prevista Ultimazione del
progetto

…/…/……

Data prevista Avvio del progetto

…/…/……

Mesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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4. Programma di investimenti
4.1 Descrizione delle spese
Descrizione delle spese previste
Con riferimento al prospetto “elenco spese” riportato nella Scheda Tecnica (Allegato 2b), descrivere le
singole categorie di spese, 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

Descrizione delle modalità di apporto dei mezzi propri e di ricorso a finanziamenti a b/m/l termine
Con riferimento al prospetto fonti/impieghi riportato nella Scheda Tecnica (Allegato 2b), illustrare le
modalità attraverso cui si farà fronte al finanziamento delle spese non coperte da agevolazione.
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5. Conto economico previsionale
Con riferimento al prospetto di conto economico riportato nella Scheda Tecnica (Allegato 2b), descrivere i
criteri e le modalità di stima dei ricavi e dei costi, per i primi tre esercizi, successivi all’ultimazione
dell’investimento
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6. Ulteriori elementi per la valutazione
Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al paragrafo 10 dell’Avviso, riportare in
maniera chiara ed esaustiva le informazioni, eventualmente aggiuntive rispetto a quelle
indicate nelle sezioni precedenti, necessarie per l’attribuzione dei punteggi.
Criterio A.1 Caratteristiche e adeguatezza dei soggetti proponenti in relazione al tipo di progetto
che si intende realizzare
A.1.1) Grado di coerenza della tipologia di proponente (forma giuridica, organizzazione, competenze
ed esperienze del management team, ecc..) in relazione alla dimensione e alla complessità del
progetto proposto

A.1.2) Progetti presentati da giovani e/o donne. Il punteggio è attribuito nel caso in cui l’impresa
proponente si qualifichi come impresa giovanile 1 o femminile2.

Criterio A.2 Sostenibilità economico finanziaria e cofinanziamento
A.2.1) Rapporto (SF) tra dimensione finanziaria del progetto (SA) e il volume d’affari (VA)
dell’impresa proponente

A.2.2) Quota di cofinanziamento privato. Percentuale di contributo richiesta inferiore a quella
massima concedibile

1 Si considerano Imprese giovanili le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in
prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni.
2 Si considerano Imprese femminili le 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: maggioran za numerica di donne > 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.
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Criterio A.3 Fattibilità tecnica e amministrativa delle operazioni
A.3.1) Progetti per i quali siano già state acquisite autorizzazioni, nulla osta, licenze e/o concessioni o
che non richiedano l’ottenimento di autorizzazioni, nulla osta, licenze e/o concessioni

Criterio B.1 Qualità tecnica e completezza del progetto proposto
B.1.1) Qualità della proposta con riferimento ai seguenti ambiti:
- l’individuazione dei fabbisogni di investimento, anche attraverso l’acquisizione di studi, analisi,
ecc. (es. studi fattibilità, diagnosi energetica, ecc.);
- la definizione degli obiettivi generali e specifici degli interventi e risultati attesi;
- la metodologia e procedure di attuazione dell'intervento;
- l’adeguatezza e l’attendibilità del cronoprogramma di attuazione degli interventi.

Criterio B.2 Carattere innovativo della proposta, in riferimento all'introduzione di un nuovo
prodotto e/o servizio, di nuove soluzioni organizzative o produttive, ovvero di sistemi di gestione
ambientale
B.2.1) Capacità della proposta progettuale di favorire l’introduzione nelle imprese di innovazioni di
prodotto/servizio ovvero di processo.
Sono valutati i contenuti del progetto relativamente all’introduzione di:
- Innovazioni di prodotto/ servizio caratterizzate da originalità e complessità progettuale; ovvero
- Miglioramenti significativi di prodotti/servizi esistenti o di processi produttivi e tecnologie.
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B2.2) Progetti che prevedano il conseguimento di almeno uno dei seguenti sistemi di gestione
ambientale:
- ISO 14001
- EMAS
Nel caso, indicare se il proponente è già in possesso di una delle suddette certificazioni (riportando
gli estremi)

Criterio C.1 Contributo della proposta al miglioramento delle performance ambientali
C.1.1) Miglioramento dei livelli di performance dell’intervento in relazione al risparmio energetico,
idrico, ecc. e riduzione dei rifiuti e delle emissioni, in rapporto al costo di investimento.
Il punteggio sarà attribuito sulla base della quantificazione del risparmio energetico, idrico, ecc. e
riduzione dei rifiuti e delle emissioni.

C.1.2) Adozione di efficaci sistemi di monitoraggio, rilevazione/controllo dei livelli di consumi
energetici (energia elettrica, gas, ...)
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C.1.3) Rapporto tra Spese Ammissibili per l’acquisizione impianti e macchinari, hardware (voce A
delle spese ammissibili di cui all’art. 6) relative a “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della
sostenibilità)3 e il totale delle spese ammissibili.

3 Si fa riferimento ai beni strumentali relativi alla categoria “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della so stenibilità” di cui all’Allegato A alla Legge 232/2016 “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale
delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»
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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 dichiarazio ni 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 da candidare all’“Avviso pubblico per la concessione di aiuti agli investi menti delle PMI per la transizione verso l’economica circolare" a valere sull’Intervento 6.1.4.d ‘’Azioni
di transizione verso l’economia circolare” del Piano operativo della Città di Reggio Calabria - PON Cit tà Metropolitane 2014-2020, per come descritto nel presente Formulario,
- che le informazioni riportate nel Formulario, composto da n. ………. (…………) pagine, sono autenti che 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 comunica ti, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Luogo e data ………………..
Firmato digitalmente
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