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PROPOSTA PROGETTUALE
Si chiede di compilare ogni campo con un massimo di venti righe. Si ricorda che
l’allegato dovrà essere firmato digitalmente
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (Art. 11 comma 1 del Bando)
DETTAGLIO PROPOSTA PROGETTUALE
Parametro di Valutazione 1.A)
Descrivere sinteticamente ma in maniera chiara e dettagliata la proposta
progettuale che si intende realizzare, il periodo orientativo di realizzazione del
progetto, i principali obiettivi che si intendono perseguire.

Parametro di Valutazione 1.B)
Indicare le eventuali innovazioni di prodotto/processo introdotte (ottimizzazione
del prodotto/servizio esistente; nuovo prodotto/servizio; nuove tecnologie per la
vendita e la logistica, etc.)
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Parametro di Valutazione 1.C)
Descrivere il contesto in cui si inserisce il progetto, con riferimento alle
opportunità da sviluppare e/o ai principali problemi che il progetto intende
affrontare e risolvere.

Parametro di Valutazione 1.D)
Elencare i principali punti di forza della proposta progettuale (a titolo
esemplificativo: capacità di offrire stabilmente un prezzo conveniente,
impossibilità per i concorrenti di imitare il bene o servizio offerto, innovazione di
prodotto/servizio sviluppata, possesso di competenze specifiche, collaborazioni
con partner, localizzazione, etc.), evidenziando il valore aggiunto del progetto in
termini di vantaggio competitivo.
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CONGRUITA’ DELLA SPESA E SOSTENIBILITA ECONOMICA FINANZIARIA DELLA
PROPOSTA PROGETTUALE
Parametro di Valutazione 2.A)
Specificare dettagliatamente le spese previste (beni di investimento materiali e
immateriali da acquistare) per la realizzazione del programma di investimento,
sia le spese già realizzate e quelle che si intende attuare successivamente alla
presentazione della domanda
(Si ricorda che il bando, al comma 5.4, stabilisce che “non sono ammissibili i progetti
portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della
domanda di partecipazione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano
stati effettuati (art. 65, comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013)”.

Parametro di Valutazione 2.B) – CAPACITA’ FINANZIARIA
Nella sezione “Fabbisogno finanziario”: inserire tutte le spese (comprensive di IVA) che contribuiscono alla
realizzazione del progetto: sia le spese ammissibili (anche oltre la soglia di ammissibilità), sia le spese non
ammissibili; distinguere tra immobilizzazioni (imm.), ovvero spese ammortizzabili, e spese a breve termine
non ammortizzabili (sbtna).
Nella sezione “Fonti di copertura”: inserire le fonti di copertura del totale del fabbisogno finanziario,
distinguendo tra mezzi propri e/o mezzi di terzi (a breve, se la scadenza è inferiore ai 18 mesi e/o a mediolungo termine, se la scadenza è superiore ai 18 mesi).
Il totale del Fabbisogno finanziario deve corrispondere al totale delle Fonti di copertura.

TOTALE (€)
FABBISOGNO FINANZIARIO
a) Macchinari, impianti produttivi,
attrezzature, arredi e sistemi di
sicurezza
b) Brevetti, know-how, diritti di licenza,
hardware e software
c) Opere di impiantistica, compresi
interventi di sostenibilità energetica e
ambientale – Opere murarie
d) Mezzi di trasporto ad esclusivo uso
aziendale

Immobilizzazioni

Spese a breve termine non ammortizzabili
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(aggiungere righe nel caso di altre
spese che contribuiscono al progetto
ma che non rientrano tra le spese
ammissibili)
Totale Immobilizzazioni
Totale Spese a breve termine non
ammortizzabili
Totale Fabbisogno finanziario
FONTI DI COPERTURA
Mezzi propri (Capitale proprio)
Mezzi di terzi (Capitale di debito a
breve termine)
Mezzi di terzi (Capitale di debito a
medio-lungo termine)
Totale Fonti di copertura

Parametro di Valutazione 2.C) – CAPACITA’ OPERATIVA
Evidenziare la fattibilità operativa della proposta progettuale (come si intende
concretamente organizzare l’attività).
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Parametro di Valutazione 3)
SE DEL CASO, COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON LA STRATEGIA DI
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE (RIS3) DEL VENETO
Completare la tabella di sintesi sotto riportata:
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE

SETTORI
TRADIZIONALI

Smart Agrifood
(Agroalimentare
intelligente)
Sustainable Living
(Vivere sostenibile)
Smart
Manifacturing
(Manifattura
intelligente)
Creative Industries
(Industrie creative)

SETTORI
TRASVERSALI

TECNOLOGIE
ABILITANTI

DRIVER
INNOVAZIONE

TRAIETTORIE DI SVILUPPO

micro
elettronica
nano
elettronica
materiali
avanzati
biotecnologie
industriali
fotonica
nanotecnologie

Sostenibilità
ambientale
Efficiente
energetica
Active
ageing
Design
Creatività

sistemi
avanzati di
produzione

Descrizione della coerenza del progetto realizzato con la RIS3:

Parametro di Valutazione 4)
Indicare se il progetto sviluppato è all’interno di centri storici o urbani, come
definiti dalla L.R. n. 50 del 2012, art. 3, co. 1, lettere L ed M per la valorizzazione
delle attività commerciali
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Parametro di Valutazione 5)
Indicare se il progetto prevede l’inserimento di lavoratori espulsi dai processi
produttivi a seguito di licenziamento o messa in mobilità dovuti a crisi aziendali
e che non beneficiano di ammortizzatori sociali

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE BENEFICIARIO – SOGGETTO PROPONENTE

Parametro di Valutazione 6) – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA
Evidenziare il know how specifico posseduto dall’impresa proponente ai fini
dell’esecuzione del progetto, le risorse umane coinvolte nel progetto e le relative
competenze, specificando quali figure sono già presenti in azienda e quali
eventuali nuove assunzioni si intendono effettuare.

Parametro di Valutazione 7)
Indicare se il progetto è presentato da soggetti iscritti all’elenco regionale dei
luoghi storici del commercio istituito ai sensi della L.R. n. 50 del 2012, art. 11
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Parametro di Valutazione 8)
Indicare se il soggetto è in possesso del rating di legalità attribuito dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – (Delibera AGCM n. 25207 del
04/12/2014 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, in attuazione del D.L.
n. 1 del 2012, art. 5-ter)

Parametro di Valutazione 9) - RILEVANZA AMBIENTALE DELL’INTERVENTO
Descrivere se e come l’investimento comporti l’intervento comporta l’invarianza o il
miglioramento, per unità di prodotto o per il servizio offerto, delle prestazioni ambientali
nell’area direttamente interessata (a titolo esemplificativo: invarianza o diminuzione dei
consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni
aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti, etc…).
(L’elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all’indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vincanuvv/i-siti-del-veneto)

Parametro di Valutazione 10)
Descrivere se e come l’investimento comporti un miglioramento delle prestazioni
ambientali (a titolo esemplificativo: utilizzo di materiali ecocompatibili, riuso di
residui di lavorazione, riduzione e riciclo di rifiuti, riduzione e abbattimento di
inquinanti, risparmio di risorse energetiche ed idriche, efficacia energetica e
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, etc.)
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Parametro di Valutazione 11) - PROMOZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMINI E
DONNE
Descrivere se il progetto promuove azioni che accrescano conciliabilità tra vita
lavorativa ed extra-professionale, ai progetti che consentono alla lavoratrice
madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli
orari e dell’organizzazione del lavoro

DATA

FIRMA (del legale rappresentante)

