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CAPO I -QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  
 
 
Patto Territoriale: ……………………………………….. 
 
Soggetto Responsabile: ……………………………………….. 

1. Nome della proposta progettuale: 
____________________________________________ 

2. Ubicazione (Comune) : _________________________________________ 

3. Sintesi del progetto  
 

Descrivere, in sintesi, la proposta progettuale (max 1.000) 
 
 
 

 

Costo complessivo del progetto: € ____________________ 

Contributo richiesto: €____________________%________ 

Durata del progetto(n. mesi) ___________________________ 

 
4. Impresa proponente 

 

Denominazione  

Tipologia (per es. impresa singola, Rete-
soggetto, Consorzio, ecc) 

 

Forma giuridica  

Codice Fiscale  

Partita Iva  

Codice Ateco principale dell’impresa  

Comune  

Provincia  

Indirizzo  

Telefono  

Email  

Indirizzo pec  

Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
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di 

Data di iscrizione al Registro delle Imprese  

 
5. Legale rappresentante 

 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale  

Residenza  

Telefono  

Email  

 
6. Dati contabili e di bilancio 

 

 2019 2020 

Fatturato   

Numero dipendenti   

Totale Attivo (solo per imprese in contabilità ordinaria)   

Patrimonio Netto (solo per imprese in contabilità 
ordinaria) 

  

 
7. Descrizione del soggetto proponente 

 

(descrivere sinteticamente le caratteristiche del soggetto proponente: settore di attività, 
organizzazione aziendale, processi svolti, competenze e capacità, storia aziendale) 
(max. 3000 caratteri) 
 
 

8. Tipologia dell’intervento 
 

Progetti di 
investimento 

 Realizzazione nuova unità produttiva 

 Ampliamento di una unità produttiva esistente 

 
9. Descrizione dell’intervento 

(descrivere sinteticamente l’intervento fornendo informazioni sul prodotto/servizio offerto, 
sul mercato di riferimento, sull’impatto atteso in termini di crescita e competitività 
dell’impresa, sulle strategie di marketing e le azioni commerciali e inquadrandolo nel 
contesto territoriale, specificando come l’intervento contribuisce allo sviluppo del contesto 
territoriale di riferimento) (max 5000 caratteri) 
 
 

 
10. Coinvolgimento di partnership qualificate 
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(Il criterio premia progetti che prevedono il coinvolgimento attivo di partner qualificati, di 
natura pubblica e/o privata, italiani o esteri, che svolgano attività fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto e/o che abbiano ricadute significative per il 
territorio) (max 5000 caratteri) 
 
 

 
11. . Adesione a reti, distretti, marchi coerenti 

Denominazione Estremi atto di adesione Descrizione sintetica  

1   

2   

3   

…   

N   

 
12. Fasi e attività previste per la realizzazione del progetto (Descrivere il piano di 

esecuzione del progetto suddividendolo per attività; aggiungere righe quando 
necessario) 

Numero o 
codice 

progressivo 
Nome dell’attività Descrizione sintetica dell’attività 

1   

2   

3   

…   

N   

 
13. Cronoprogramma 

 
Mese di inizio del 

progetto (mm/aaaa)  
Mese di fine del 

progetto (mm/aaaa) 
 

Durata in mesi 
del progetto 

 

          

Attività Numero quadrimestri 

Numero o 
codice 

progressivo 
Nome dell’attività 1q 2q 3q 4q 5q 6q 7q 8q 9q 10q 11q 12q 

1              

2              

3              

…              

N              

CAPO II -COERENZA CON LE FINALITA DEL PROGETTO 
PILOTA 

14. Codice ATECO del progetto 
 

(descrivere l’attività che verrà svolta dopo l’esecuzione del progetto, se diversa e 
ulteriore rispetto a quella esercitata prima; se diversa dal precedente indicare il codice 
ATECO che sarà attivato) 
 

15. Coerenza dell’intervento con gli obiettivi del Progetto Pilota del Patto 
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Territoriale  

(descrivere la coerenza con la tematica e gli obiettivi del progetto pilota e che forniscono 
una chiara esplicazione delle modalità con cui: le attività portano ai risultati, i risultati 
all’obiettivo specifico e l’obiettivo specifico all’obiettivo generale, attraverso un’analisi della 
catena dei risultati) (max 2000 caratteri) 
 
 

CAPO III - CONTRIBUZIONE ALL'EFFICACIA DEL PROGETTO 
PILOTA 

3A  Aspetti economici e finanziari del progetto 

Piano dei costi (Fornire puntuale e dettagliata descrizione dei costi connessi alla 
realizzazione del progetto) 
 

COSTI AMMISSIBILI DESCRIZIONE  
spese di personale  

costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella 
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il 
progetto, nel limite delle quote di ammortamento 
ordinario 

 

costi della ricerca contrattuale, delle competenze e 
dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti 
esterne alle normali condizioni di mercato 

 

spese generali supplementari e altri costi di 
esercizio, compresi i costi dei materiali, delle 
forniture e di prodotti analoghi, direttamente 
imputabili al progetto 

 

 

COSTI AMMISSIBILI IMPORTO 
spese di personale  

costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui 
sono utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario 

 

costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o 
ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato 

 

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei 
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto 

 

TOTALE  

 
Conto economico previsionale  

(fornire una descrizione chiara e sintetica delle ipotesi alla base delle previsioni dei ricavi 
e dei principali costi) 
 
 
 
 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;    

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti; variazioni dei lavori in corso 
su ordinazione; 

   

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;    
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5) altri ricavi e proventi (con separata indicazione dei contributi 
in conto esercizio). 

   

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE    

    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

6) materie prime, sussidiarie, di consumo, merci;    

7) per servizi;    

8) per godimento beni di terzi;    

9) per personale:    

a) salari e stipendi;    

b) oneri sociali;    

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza e simili, altri costi 

   

10) ammortamenti e svalutazioni:    

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, 
ammortamento delle immobilizzazioni materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

   

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle 
disponibilità liquide; 

   

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo o merci; 

   

12) accantonamento per rischi;    

13) altri accantonamenti;    

14) oneri diversi di gestione.    

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE    

    

DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E 
COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B). 

   

    

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

15) proventi da partecipazioni (con separata indicazione di 
quelli di imprese controllate e collegate); 

   

16) altri proventi finanziari:    

17) interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di 
quelli verso controllate, collegate e controllanti); 

   

17-bis) utili e perdite su cambi.    

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

    

D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

   

18) rivalutazioni:    

19) svalutazioni:    

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

   

    

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

20) proventi;    

21) oneri.    

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE    

22) imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite, anticipate;    

23) utile o perdita d’esercizio    

 
Cash flow 
 

23) utile o perdita d’esercizio +    

10) ammortamenti e svalutazioni    

= Cash flow atteso    

3B. Incremento occupazionale 

Il criterio premia i progetti che producono incremento di occupazione. Viene assegnato 1 
punto per ogni incremento di ULA pari a 0,5. L'incremento viene valutato in riferimento agli 
ULA presenti nell'ultimo esercizio. 
Il parametro delle ULA verrà verificato in sede di rendicontazione. 
 

ULA 2021  

ULA incrementali  

ULA al termine del progetto  

 
Descrivere sinteticamente il profilo e il ruolo delle persone che saranno assunte al termine 
del progetto.  

 

3C. Cofinanziamento 

Il criterio premia le imprese che aumentano la quota di co-finanziamento del progetto, 
rispetto all’impegno minimo pari al 25%. Viene assegnato un punto per ogni incremento di 
co-finanziamento del 1,5%. 

 % € 

Importo del progetto (totale costi 
ammissibili) 

100  

Quota di contributo richiesta (max50%)   

Quota di cofinanziamento    

3D. Grado di innovatività e/o ecosostenibilità 

Descrivere le tecnologie, i processi, le modalità e i prodotti innovativi e/o ecosostenibili che 
saranno utilizzati nella realizzazione del progetto; max 300 caratteri 

 
Attività Descrizione 

  

  

Aggiungere righe se necessario 
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3E. Contributo alla costruzione di nuove reti 

 

Il beneficiario è un nuovo raggruppamento di imprese 
(coerente con le finalità del progetto pilota) 

SI NO  

Il beneficiario partecipa a più nuove reti (coerenti con 
le finalità del progetto pilota) 

SI NO N. ….. 

Il beneficiario partecipa ad una nuova rete (coerente 
con le finalità del progetto pilota) 

SI NO N. ….. 

 


