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Allegato A.6

POR FESR 2014-2020 DEL VENETO
Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo

PROGETTO IMPRENDITORIALE

N.B. Nella compilazione non è necessario l’uso di termini tecnici. Si richiede, viceversa, una descrizione possibilmente
chiara, completa e precisa.

A. PROFILO DEL SOGGETTO PROPONENTE (*)
Cognome

Nome

Codice fiscale

A.1 - Competenze del soggetto attinenti al progetto proposto (indicare titolo di studio, attestati, abilitazioni professionali,
etc.).

NO
SI (descrivile):

A.2 - Competenze professionali del soggetto attinenti al progetto proposto e/o al ruolo, alla mansione all’interno
dell’impresa (indicare datore di lavoro, ruolo, durata, attività svolta, etc.).

No
Sì (descrivile):

A.3 - Indicare il ruolo o la mansione del soggetto all’interno dell’impresa.

A.4 – il progetto prevede una componente giovanile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale
sociale Art. 11, c. 11.9.

No
Sì vedi allegato A.5:
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Altre informazioni utili.

(*) in caso di più proponenti la sezione A, dovrà essere compilata da ciascun soggetto proponente.

B. PROPOSTA PROGETTUALE
B.1 – Descrizione della proposta.

B.2 – Descrizione del problema da risolvere e/o delle opportunità da sviluppare.

B.3 - Descrizione degli obiettivi e degli elementi innovativi che caratterizzano la proposta progettuale.

B.4 Prospetto degli impieghi e fonti di copertura
(Nella sezione “Impieghi”, inserire: Beni di investimento materiali ed immateriali da acquistare (che generano quindi il
fabbisogno finanziario): specificare tutte le spese del progetto: sia quelle ammissibili che quelle non previste da bando
e che, quindi, saranno a completo carico del concorrente. Sezione “Fonti”, al fine di determinare/garantire l’adeguata
copertura del totale degli impieghi, quindi evitare pericolose tensioni finanziarie nel periodo di avvio dell’iniziativa, è
necessario individuare una o più fonti di copertura.)
Anno 2015
(€)
IMPIEGHI (Fabbisogno finanziario)
a) Investimenti Immateriali (IVA esclusa)
b) Investimenti Materiali (IVA esclusa)
Totale Impieghi
FONTI
a) Mezzi propri:
a.1) Capitale Sociale
a.2) Incremento Capitale Sociale
(accantonamento utili)
a.3) Finanziamento Soci
b) Altri Finanziamenti:
b.1) Finanziamenti bancari a breve termine

Anno 2016
(€)

Anno 2017
(€)

TOTALE
(€)
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b.2) Finanziamenti bancari a medio-lungo
termine
b.3) Altre disponibilità (specificare)
Totale Fonti
B.5 – conto economico previsionale.
Conto Economico

Anno 1°

Anno 2°

Anno 3°

Totale

Ricavi
Costi

B.6 Fattibilità operativa della proposta progettuale. Descrizione delle modalità organizzative dell’attività. *

* Articolare il processo specificandone le fasi, cioè:
• Individuare le risorse professionali che svolgono le attività, quali sono i passaggi e le mansioni
determinanti;
• Specificare in che modo gli investimenti (beni e/o servizi) che verranno realizzati permetteranno lo
svolgimento delle varie fasi del processo aziendale;
• Specificare la logistica (gestione input e output);
• Specificare le modalità di produzione dei beni e/o di erogazione dei servizi.

B.7 – Il progetto è complementare o si integra con alti fondi Comunitari diversi dal FESR?
□ No
□ Sì – specificare il nome del programma e gli obiettivi generali specifici:

B.8 – il Progetto è collegato ad altri Programmi Comunitari?
□ No
□ Sì – specificare il nome del programma comunitario al quale il progetto partecipa o intende partecipare:

B.9 - Indicare l’incidenza occupazionale del proposta progettuale: specificare il numero dei dipendenti attuali e/o
previsti assunti con contrato di medio – lungo periodo (indicando la tipologia di contratto). Puntualizzare il numero dei
soci occupati nell’attività.
Dipendenti/Soci attuali:

Dipendenti previsti:
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B.10 – Descrivi le modalità scelte per la comunicazione e la divulgazione dei risultati progettuali.

B.11 – Ritieni di coinvolgere nel progetto personale specializzato?
□ No
□ Sì – specificare in tal caso il nominativo, la tipologia contrattuale, il costo orario, la qualifica, il numero ore impiegate,
le competenze possedute per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa.

B.12 – In quale modo il progetto imprenditoriale interviene a favore della valorizzazione del sistema territoriale di
riferimento?

B.13 – In quale modo il progetto imprenditoriale interviene a favore della destagionalizzazione e la delocalizzazione
dell’offerta turistica?

B.14 - Il progetto è condiviso con enti e istituzioni locali?

No
Sì allega nota o provvedimento di condivisione;

B.15 - alla realizzazione del progetto partecipa finanziariamente un incubatore d’impresa?

No
Sì allega nota di partecipazione
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C. CRITERI TRASVERSALI
C.1 – Il progetto prevede consumo di suolo?

SI

NO

C.2 – Il progetto prevede il riutilizzo di strutture edilizie esistenti?

SI

NO

C.3 – Descrivi se e come la tua proposta progettuale permette una rilevante minimizzazione dei costi
ambientali
C.4 - il progetto imprenditoriale prevede soluzioni rispetto alle tematiche dell’accessibilità e della fruibilità da
parte dei soggetti disabili (anche attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT)?
□ No
□ Sì – descrivere le soluzioni adottate per l’accessibilità e la fruibilità degli oggetti da parte di persone con
disabilità.

DATA

FIRMA
(del legale rappresentante)

