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 Impronta documento: 3E11B852FAF1CE7F5E4887437E4EBF03DBEE63B5
(Rif. documento cartaceo 1612F6FBC7EC8EE5B51016B058AA8DD081AE485C, 57/11//ACF_L)
Impegno di spesa n. 1407 1408 1409, Anno 2016, Numero beneficiario vari
ALLEGATO B
SEZIONE A  - SCHEDA DI PREFATTIBILITA’  
PROGETTI START UP/INVESTIMENTO PRODUTTIVO/RILOCALIZZAZIONE PRODUZIONE 

A – TIPOLOGIA INIZIATIVA (1)
      START UP

 
INVESTIMENTO PRODUTTIVO
 Zone art. 107 3.c
 Diversificazione
 
INNOVAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE

      RESHORING                                     
 Zone art. 107 3.c
 Diversificazione
 
INNOVAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE


B - LOCALIZZAZIONE
LOCALIZZAZIONE 
INIZIATIVA 
IMPRENDITORIALE
 Area di crisi ADP Merloni
Comune di: ____________________________

 Area di crisi Ascoli Piceno
Comune di: ____________________________

 Area di crisi Pesaro-Urbino
Comune di: ____________________________


C - CONTENUTO TECNICO-ECONOMICO DELL’INIZIATIVA
BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE
(max 5 righe)









Codice ATECO (2007) 



D - PIANO DI INVESTIMENTI

START UP
Importo (k €)
SPESE DA SOSTENERE

Investimenti materiali (infrastrutture, macchinari, impianti, ecc.)
 
Spese di locazione (in alternativa a quanto sopra)

Investimenti immateriali (programmi informatici, brevetti, licenze, know-how)
 
Servizi di marketing e attività promo-pubblicitarie

Servizi di consulenza (business plan, consulenza ICT, eventuali spese progettazione e direzioni lavori, servizi Temporary managment, ecc.)
 
TOTALE
 





INVESTIMENTO PRODUTTIVO (incluso reshoring)
Importo (k €)
SPESE DA SOSTENERE

Investimenti materiali (suolo, opere edili, infrastrutture, macchinari, impianti, ecc.)
 
Investimenti immateriali (programmi informatici, brevetti, licenze, know-how)
 
Servizi di consulenza (progettazione, direzione lavori, business plan, ecc.)
 
TOTALE
 



INNOVAZIONE PROCESSO/ORGANIZZAZIONE
Importo (k €)
SPESE DA SOSTENERE (complementare e facoltativo)

Personale dipendente 
 
Strumenti e attrezzature 
 
Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati per il progetto
 
Materiali direttamente imputabili alle attività di innovazione 
 
TOTALE
 

FONTI DI FINANZIAMENTO
□ Capitale proprio 
□ Finanza agevolata
□ Finanziamenti bancari
□ Altro (specificare)


E - CRONOGRAMMA
TEMPISTICA PREVISTA PER IL COMPLETAMENTO DELL’INVESTIMENTO
  < 12 mesi
  tra 12 e 24 mesi 


F - PROGRAMMA OCCUPAZIONALE
FABBISOGNO OCCUPAZIONALE PROGETTO

Profili richiesti
Derivanti da situazioni di mobilità
COMPETENZE PROFESSIONALI RICERCATE
□ Amministrativi 	n. ____       
□ Operai 	n. ____
□ Operai specializzati 	n. ____
□ Altro	n. ____
- Totale                                                
n. ____
n. ____
n. ____
n. ____
n. ____
n. ____
n. ____
n. ____
n. ____
n. ____



















TEMPISTICA PREVISTA PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA OCCUPAZIONALE 
  < 12 mesi
  tra 12 e 24 mesi


EVENTUALI ULTERIORI ELEMENTI DESCRITTIVI DEL PROGETTO 










CONTATTI
NOME

COGNOME

RUOLO

INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA

TELEFONO

CELLULARE

E-MAIL




PROFILO IMPRESA BENEFICIARIA
Sezione B - IMPRESA DA COSTITUIRE 

Forma giuridica che si intende adottare
□ Ditta individuale 	□ Società di persone 		□ Società di capitali 
□ Società cooperativa 	□ Altro (specificare):__________________
Data _________						              Firma (specificare nome e ruolo)

Il sottoscritto __________________________________________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, allegata sub A alla presente.

Data _________							                Firma (specificare nome e ruolo)


ALLEGATO B.bis


B – TIPOLOGIA TRASFERIMENTO DI IMPRESA 

251673600    VERSO EREDI
          
        VERSO LAVORATORI 
(anche riuniti in cooperativa)
		
VERSO MANAGMENT



C - CONTENUTO TECNICO-ECONOMICO DELL’INIZIATIVA
BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE
(max 5 righe)









Codice ATECO (2007)



D – PIANO FINANZIARIO 

TRASFERIMENTO D’IMPRESA
Importo (k €)
SPESE DA SOSTENERE 

Progettazione 
 
Servizi Temporary Manager o Servizi di Consulenza Aziendale
 
Investimenti materiali/immateriali

Voucher formativi

Oneri notarili 
 
TOTALE
 


FONTI DI FINANZIAMENTO
□ Capitale proprio 
□ Finanza agevolata
□ Finanziamenti bancari
□  Altro (specificare)


E - CRONOGRAMMA
TEMPISTICA PREVISTA PER IL COMPLETAMENTO DELL’INVESTIMENTO
□ < 12 mesi
□ tra 12 e 24 mesi 


F - LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE 
INIZIATIVA 
IMPRENDITORIALE



	Area di crisi ADP Merloni


Comune di: _______________________________



             Area di crisi Ascoli Piceno


Comune di: _______________________________


             Area di crisi Pesaro Urbino

Comune di: _______________________________



G - PROGRAMMA OCCUPAZIONALE
FABBISOGNO OCCUPAZIONALE PROGETTO
Profili richiesti
Di cui risorse derivanti da liste di mobilità
□ Amministrativi 	n. ____       
□ Operai 	n. ____
□ Operai specializzati 	n. ____
□ Altro	n. ____
- Totale                                                n. ____

n. ____
n. ____
n. ____
n. ____
n. ____

COMPETENZE PROFESSIONALI RICERCATE




TEMPISTICA PREVISTA PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA OCCUPAZIONALE 
□ < 12 mesi 
□ tra 12 e 24 mesi 


EVENTUALI ULTERIORI ELEMENTI DESCRITTIVI DEL PROGETTO 










NOTE PER LA COMPILAZIONE
Compilare la scheda di prefattibilità tenendo conto dei vincoli e dei limiti previsti dal Bando. 

La Regione Marche svolgerà un’analisi di prefattibilità volta a verificarne la compatibilità rispetto alle prescrizioni minime del Bando. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa l’impresa riceverà un riscontro contenente una valutazione positiva o negativa con osservazioni, avente l’obiettivo di proporre soluzioni migliorative all’ipotesi progettuale nel caso questa venga formalizzata con la domanda di partecipazione di cui all’art. 19 del Bando.
Trattandosi di analisi prevalentemente incentrata su requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, l’eventuale esito positivo della prefattibilità non precostituisce in alcun modo condizione per il successivo accoglimento della proposta progettuale, che è subordinato all’invio della domanda di partecipazione, secondo le indicazioni del citato art. 19 Del Bando.  
La scheda può essere inviata una sola volta, non verranno presi in considerazione successivi invii di prefattibilità.

Nel dettaglio si riportano alcune note esplicative per la compilazione, con a fianco riportati i riferimenti agli articoli pertinenti del Bando:
	L’iniziativa imprenditoriale di cui alla scheda deve far riferimento ad una delle tipologie progettuali ammesse dal Bando.
	Il progetto di innovazione di organizzazione non può essere presentato in forma autonoma, ma deve essere complementare e funzionale ad un progetto di investimento produttivo ed è facoltativo.
	Fornire una breve descrizione tecnica dell’iniziativa imprenditoriale che si intende realizzare. 
	Indicare il Codice ATECO dell’attività economica, principale o secondaria, come risultante dal certificato CCIAA: nel caso in cui l’impresa sia censita con una pluralità di codici, inserire quello per la cui attività vengono effettuati gli investimenti oggetto della proposta progettuale, che deve rientrare nell’elenco dei codici ATECO 2007 ammissibili al Bando (Appendice 1).

Compilare il piano finanziario di investimenti correlato all’iniziativa imprenditoriale, a seconda della tipologia progettuale prescelta, tenendo conto dei limiti assoluti e percentuali previsti dal Bando quanto all’importo complessivo dei progetti agevolabili e alle singole tipologie di spese ammissibili. In caso di pacchetto progettuale comprendente sia investimento produttivo sia innovazione dell’organizzazione, compilare entrambe le sezioni, tenendo conto anche in questo caso dei limiti assoluti e percentuali previsti dal Bando.
	Indicare durata progettuale dalla data di avvio, cioè la data del primo atto che determini un impegno nei confronti dei fornitori (art. 14).
Indicare localizzazione del programma di investimenti su una delle tre aree territoriali ammesse, specificando il Comune (Appendici 2-3-4).
Indicare informazioni richieste in merito all’immobile oggetto dell’investimento, se pertinente, ovvero se rientrante tra le spese ammissibili.
Indicare l’incremento occupazionale correlato al progetto imprenditoriale per cui si intende chiedere l'agevolazione, specificando i profili richiesti e la quota di incremento derivante da situazioni di mobilità (art. 7). Compilare tutte le sezioni A, A1 della scheda “Profilo dell’impresa beneficiaria” se impresa già costituita; compilare la sezione B se impresa da costituire, con l’avvertenza che all’atto della presentazione formale della domanda di partecipazione l’impresa deve essere costituita, pena l’inammissibilità della domanda.
Fornire i recapiti (i recapiti devono essere legati al ruolo ricoperto e non personali) cui poter contattare il soggetto proponente per approfondimenti; il firmatario della “Proposta di Investimento” può indicare anche terzi soggetti, con ciò delegandoli all’interlocuzione con l’Help-desk. 
La scheda di prefattibilità deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria se già costituita o dal Soggetto proponente se impresa da costituire (oppure dal suo Legale rappresentante (se persona giuridica).

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 D.LGS. 196/03 
POR MARCHE FESR 2014/2020 AZIONE 7.1  – PROPOSTA DI PROGETTO
Con Decisione C (2015) 926 del 12/02/2015) è stato approvato il POR MARCHE FESR 2014/2020 e con DGR n. 1143 del 21/12/2015 sono state approvate le modalità attuative (M.A.P.O.).
Con DDPF N. 59/ACF del 31/05/2016 è stato approvato il bando relativo al sostegno all’avvio, sviluppo e continuità di impresa, in attuazione dell’obiettivo specifico 7.1 dell’Obiettivo tematico 3 del POR FESR.
Nello specifico si tratta di contributi in conto capitale a favore di programmi di investimento di micro, piccole e medie imprese finalizzati allo start up di impresa, alla creazione di nuove unità produttive di imprese esistenti, all’ampliamento e diversificazione di unità esistenti e all’acquisizione di attivi, in attuazione del Regolamento GBER/De minimis, nonché al trasferimento di impresa per favorirne la continuità aziendale in attuazione del Reg. (UE) 1407/2013 o reg. de minimis, 
INFORMA DI QUANTO SEGUE
I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.


