DG-CC|19/10/2022|DECRETO 385 - Allegato Utente 3 (A03)

Allegato 2

PNRR, M1C3 - INVESTIMENTO 3.3 – Supporto ai settori culturali e creativi per
l’innovazione e la transizione digitale

Scheda progetto
La presente scheda progetto deve essere compilata sulla base delle informazioni necessarie per
la valutazione di merito ai sensi dell’Allegato 1 all’Avviso pubblico relativo al sub-investimento
3.3.2: ogni sezione della presente scheda corrisponde direttamente ad un elemento di
valutazione del sopracitato allegato 1.

A. Soggetto Proponente e iniziativa proposta
A.1 Scheda anagrafica soggetto proponente

Ragione/Denominazione Sociale
Forma Giuridica
Capitale Sociale Sottoscritto
Partita iva / Codice fiscale
Iscrizione CCIAA di
Codice Ateco 2007

€

di cui versato

Data di Costituzione
€

n°
Iscrizione
Numero
REA

Descrizione attività economica
Dimensione di impresa
La seguente sezione va compilata esclusivamente dai soggetti no profit
Organizzazione
Fondazioni
(SI/NO)
(SI/NO)
di volontariato
Cooperative
Altri enti no profit
(SI/NO)
(SI/NO)
sociali
Partita iva / Codice
Data di Costituzione
XX/XX/XXXX
fiscale
Iscrizione registri speciali (es. Registro delle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge
266/1991; Anagrafe delle ONLUS;Registro
(Indicare
prefettizio sezione cooperative sociali; Registro fattispecie e la
regionale e nazionale delle APS; Registro
data di
CCIAA, RUNTS - Registro unico nazionale terzo iscrizione…)
settore, etc.)
Sede Legale
Comune
Via/Piazza
Tel.
e-mail
Indirizzo PEC
Unità locale
Comune
Via/Piazza
Tel.

Data

APS

(SI/NO)

Impresa
sociale

(SI/NO)

N.ro

Prov.
Cap

N.ro

Prov.
Cap

Fax

Fax

Legale rappresentante
Nome
Codice Fiscale
Residente in
Via/Piazza
Cell.

I.

Cognome

N.ro

Cap

Compagine societaria:
Nome socio

II.

Prov.

e-mail

Percentuale quote detenute

Socio persona fisica/componente organo amministrativo
(da compilare per ciascuna persona fisica censita nell’anagrafica soci e per i componenti dell’organo
amministrativo se non coincidenti)
Socio x: Quota di partecipazione ____%

Cognome
Codice fiscale

Nome
Nato a

il

Percorso formativo e professionale e ruolo/ mansione all’interno della compagine proponente (allegare
curriculum vitae)

III.

Socio impresa
Socio x: Quota di partecipazione ____%

Denominazione
Codice fiscale
Iscrizione c/o la
CCIAA di
Codice Ateco (2007)

Forma giuridica
Partita IVA n.
Dal

rilasciata il
n. REA

Attività

(da ripetere per ogni socio impresa)

IV.

Descrizione del soggetto proponente (storia e attività attualmente svolte) e del team dedicato al
progetto in riferimento alle aree di operatività dell’avviso e ai processi di digitalizzazione
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V.

Partecipanti ad un progetto a rete (minimo 3, massimo 5)

Da compilare solo per i soggetti (profit e no profit) facenti parte di un progetto a rete, ai sensi dell’articolo 12 dell’Avviso.
Denominazione
Codice fiscale
Iscrizione c/o la
CCIAA di
Codice Ateco (2007)

Forma giuridica
Partita IVA n.

rilasciata il

Dal

n. REA
Attività

(da ripetere per ogni partecipante alla rete)
VI.

Descrizione dell’attività che si intende svolgere ed i prodotti/servizi che si intende offrire, con
focalizzazione sui contenuti culturali e creativi

VII.

Descrizione degli elementi di innovazione del progetto proposto sotto il profilo tecnologicodigitale

A.2 - A.3 Elenco riepilogativo del team di progetto, in termini di soci e/o
dipendenti attuali o da assumere e/o collaboratori e consulenti entro la data di
ultimazione del progetto
Nome risorsa

Qualifica (Socio o
dipendente attuale/ futuro
o consulente)

Ruolo nel progetto

Data di nascita

Sesso

A.4 Descrizione delle azioni di inclusione delle persone con disabilità
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(Se ricorre, descrivere la capacità del progetto di favorire, attraverso la digitalizzazione, l’ampliamento e il
miglioramento della fruizione del patrimonio culturale da parte di persone con disabilità)

A.5 Descrizione degli elementi che permettono la realizzazione del progetto nei
termini previsti dall’Avviso

(Ad esempio individuazione dei fornitori, eventuale disponibilità dei preventivi e alla presenza di titolo di disponibilità
dell’unità locale)

A.6 Progetto di spesa
NOTA BENE
Le tipologie di spesa ammissibili e i relativi limiti, divieti e condizioni sono contenuti all’articolo 7 dell’Avviso al quale si
rimanda per i necessari approfondimenti. Si precisa che ai fini della valutazione del criterio a.7 dell’allegato 1 Criteri di
valutazione, si terrà conto dell’incidenza delle immobilizzazioni immateriali (BP) sul totale degli investimenti richiesti
(IMA+BP+OM).
Si ricorda che il progetto di spesa complessivo non dovrà essere superiore a € 100.000,00 e che le spese richieste
devono essere dettagliate (non a corpo) e corrispondere a quelle illustrate in domanda e nell’allegato “Dettaglio spese di
investimento’’.

a) Immobilizzazioni Materiali

Importo
imponibile
(€)

IMPIANTI MACCHINARI ED ATTREZZATURE
Macchinari (descrizione dei singoli macchinari)
TOTALE MACCHINARI
Impianti (descrizione dei singoli impianti)
TOTALE IMPIANTI
Attrezzature (descrizione delle singole attrezzature)
TOTALE ATTREZZATURE
Arredi (descrizione dei singoli arredi)
TOTALE ARREDI
Mezzi mobili (descrizione dei singoli mezzi mobili)
TOTALE MEZZI MOBILI
TOTALE
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b) Immobilizzazioni immateriali strettamente correlate alle esigenze funzionali
del progetto

Importo
imponibile
(€)

PROGRAMMI INFORMATICI
BREVETTI
LICENZE
ALTRI TITOLI DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE (diritto d’autore e altri diritti collegati, marchi,
ecc…)
CERTIFICAZIONI TECNICHE E KNOW HOW
TOTALE

c)

Importo
imponibile
(€)

Opere Murarie (max 20% del progetto di spesa complessivamente
ammissibile)

TOTALE

Capitale circolante (max 20% delle spese di investimento di cui alle lettere a), b) e c))
Importo
imponibile(€)

Materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci

TOTALE

Utenze relative alla sede oggetto del progetto

Importo
imponibile(€)

Canoni di locazione relativi alla sede oggetto del progetto

Importo
imponibile(€)

Prestazioni di servizi connesse al progetto

Importo
imponibile(€)

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Costo del lavoro dipendente che non benefici di altre agevolazioni
N. ULA

Qualifica

Inquadramento

CCNL

N. ore

Costo orario

Costo Tot.

TOTALE
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A.7 Descrizione della capacità del progetto di contribuire anche alla transizione
verde

(Se ricorre, descrivere come il progetto intende contribuire anche alla transizione verde)

B.
UTILITÀ
DEL
PROGETTO:
IMPATTO
ECONOMICO,
CULTURALE, SOCIALE, OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE
B.1 Analisi dell’impatto economico (valore dell’iniziativa nell’ambito del contesto
territoriale di riferimento), impatto culturale (creazione di nuovi prodotti/servizi per
la filiera culturale e creativa), impatto sociale (coinvolgimento delle comunità),
impatto occupazionale (assunzione di nuove risorse da impiegare nel progetto) e
impatto ambientale

B.2 Identificazione di eventuali partnership e relazioni con altri soggetti pubblici e
privati utili per la creazione di ecosistemi produttivi collaborativi tra cui, a titolo
esemplificativo, patrocini, lettere di sostegno, ecc.

(Descrivere eventuali partnership e allegare evidenza documentale)

B.3 Descrizione dei singoli soggetti facenti parte del progetto a rete e i rispettivi
ruoli, illustrando altresì il progetto di ciascun componente della rete, i risultati
attesi, gli strumenti e l’organizzazione in relazione al valore sinergico dato
dall’integrazione dei progetti.
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Da compilare solo per i soggetti facenti parte di un progetto a rete, ai sensi dell’articolo 12 dell’Avviso

(Descrivere la rete e allegare evidenza documentale)

C. Sostenibilità del
sostenersi nel tempo

progetto:

capacità

del

progetto

di

C.1 Descrizione della capacità del progetto di aprire a nuove categorie di fruitori dei
contenuti creativi e culturali

PREVISIONI DELLE CATEGORIE DI FRUITORI
Prodotto culturale/contenuto creativo
(specificare)

Quantità Attuali
Anno 0

Quantità Previsionali
Anno 1

Anno a regime

A)
B)
C)
n…
Totale
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C.2 Coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari inerenti alla
realizzazione del progetto proposto

(Fornire infomazioni sull’attuale e/o futura disponibilità delle risorse finanziarie che il soggetto proponente dovrà
apportare in coerenza con il prospetto fonti/impieghi)

Impieghi (€)
Totale
Investimenti (Immobilizzazioni materiali, immateriali)
Opere murarie
IVA sugli investimenti
IVA su opere murarie
Totale impieghi (A)
Fonti (€)
Totale
Contributo fondo perduto relativo al progetto (B)
Altre fonti di copertura
Capitale proprio
Finanziamento soci
Finanziamenti bancari
Fonti collegate allo svolgimento delle attività (sponsorship, contributi e
sovvenzioni, ecc…)
Totale altre fonti di copertura (C)
Totale fonti (B+C)

Specificare il calcolo dell’IVA
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Il/la

sottoscritto/a,

……………………………………..,

proponente……………………………………………….

forma

in

qualità
giuridica

di1…………………………………….………,
…………………………

con

sede

del

soggetto

legale

in

………………………………………………….. prov. ……….., CAP ……………………, in qualità di soggetto proponente della domanda
presentata a valere sul PNRR, M1C3 - INVESTIMENTO 3.3 – Supporto ai settori culturali e creativi per
l’innovazione e la transizione digitale
Dichiara che:
•

tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero;

•

autorizza l’Agenzia ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie all’istruttoria del
presente progetto;

•

è consapevole che l’esame sulla funzionalità e sulla congruità delle spese presentate, rispetto allo
svolgimento dell’attività prevista, sarà riservato alla fase di erogazione del SAL a saldo, di cui agli articoli 13
e 14 dell’Avviso, a meno che non emergano, nelle fasi precedenti dell’iter procedurale, elementi chiaramente
incongrui.

Il/la sottoscritto/a, altresì, si impegna ad esibire l’ulteriore documentazione che l’Agenzia dovesse richiedere per
la valutazione dell’iniziativa proposta ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati
e/o delle informazioni contenute nel presente documento.
I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dall’Agenzia a soggetti che
intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati
risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Le stesse informazioni potranno, altresì,
essere utilizzate da Incaricati del trattamento da parte dell’ Agenzia ai quali sono state fornite le istruzioni
operative in ossequio al Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all’estero.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati
personali raccolti sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento
qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria
che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile
chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.

Firma digitale

1

Titolare, legale rappresentante
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