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ALLEGATO A1 – Modello descrizione iniziativa
MODELLO DESCRIZIONE INIZIATIVA
(Scheda soggetta a pubblicazione in caso di concessione di un contributo camerale ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33)

Titolo del progetto e forma di AUSILIO richiesto
TITOLO:

TIPOLOGIA AUSILIO
(compilare tramite una sola X)

CONTRIBUTO
oppure
SOVVENZIONE

Soggetto proponente
Descrivere il soggetto proponente fornendo tutte le informazioni ritenute utili al fine di consentire la
valutazione della appropriatezza della struttura proponente rispetto agli obiettivi ed alle azioni progettuali
con particolare riferimento a:
coerenza della mission/scopo statutario
grado di effettiva rappresentatività nel territorio provinciale rispetto agli interessi collettivi e
diffusi di cui il soggetto è portatore;
caratteristiche e articolazione a livello territoriale dell’organizzazione;
pregressa esperienza rispetto alle attività progettuali proposte;
capacità finanziaria, attestata da preventivo per l’anno 2020 approvato dall’organo competente.

Eventuale coinvolgimento di altri enti/organismi
Descrivere l’eventuale coinvolgimento di altri enti/organismi, sia pubblici che privati, nella realizzazione
del progetto o iniziativa sotto forma di patrocinio, contributo e/o partecipazione diretta nella realizzazione
delle attività programmate.

Finalità ed obiettivi dell’iniziativa
Indicare i destinatari dell’intervento, le motivazioni del progetto o iniziativa, gli obiettivi generali e
specifici che si intendono raggiungere, in particolare evidenziando gli aspetti di promozione dello sviluppo
economico connessi allo svolgimento dell’iniziativa.
SETTORI (ART.5 DEL BANDO):








Sostegno alle imprese per la valorizzazione delle risorse turistiche / culturali
Sostegno alle imprese per la valorizzazione delle eccellenze produttive (produzioni agroalimentari
tipiche, enogastronomiche )
Sostegno alle imprese per la valorizzazione delle eccellenze produttive artigiane (sistema moda,
preziosi, artigianato artistico ed altri settori artigiani)
Sostegno alla digitalizzazione delle imprese del territorio, alla ricerca e sviluppo innovativo,
assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, nonché assistenza alle MPMI per la
preparazione ai mercati internazionali
Tutela del consumatore - Trasversale ai predetti settori
Tutela dei lavoratori - Trasversale ai predetti settori
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Descrizione del programma e modalità di svolgimento
Descrivere le attività programmate, eventualmente divise per fasi temporali o moduli.
Il progetto dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020, salvo motivata proroga concessa dal dirigente
secondo quanto previsto dall’art.10 del vigente Regolamento.
Indicare la presumibile data di conclusione dell’iniziativa.

Risultati attesi ed elementi di valutazione ( Art.9 del bando)
Illustrare le ricadute economiche e l’impatto del progetto/iniziativa sul sistema economico locale
indicando i principali parametri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per la valutazione del
raggiungimento dei risultati attesi. La mancata compilazione dei sottostanti punti comporterà un
punteggio per singolo punto pari a zero.


Rispondenza del progetto alle linee strategiche dell’Ente, con le funzioni istituzionali della Camera,
con i documenti di programmazione dell’Ente



Benefici a favore delle imprese/soggetti del territorio con riferimento al numero delle
imprese/soggetti potenzialmente beneficiari e coinvolti nell’iniziativa, il target ed il numero degli
addetti potenzialmente interessati



Chiarezza dell’idea progettuale, completezza della progettazione, grado di approfondimento e di
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sviluppo del progetto, precisione e livello di definizione operativa nella presentazione con
riferimento ai risultati attesi e valorizzazione di indicatori oggettivi e misurabili



Interoperabilità della proposta progettuale fra i diversi settori di sviluppo dell’economia del
territorio, come indicati dall’art.10, comma 2, della L.n.580/1993 e s.m.i., e nella valorizzazione
di filiere produttive



Elementi innovativi dell’iniziativa o di ripetibilità

Rilevanza territoriale dell’iniziativa
regionale

nazionale

internazionale

Modalità attuabili per evidenziare la presenza dell’intervento camerale nella
comunicazione dell’iniziativa
Illustrare le modalità con cui si intende dare risalto alla partecipazione dell’ente camerale dell’iniziativa.

Eventuale soggetto incaricato della realizzazione dell’iniziativa
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In tal caso oltre all’indicazione del soggetto attuatore, allegare copia della convenzione di attuazione
sottoscritta da i legali rappresentanti

Bilancio preventivo dell’iniziativa (In alternativa al prospetto di cui sotto, è possibile allegare
alla presente un preventivo analitico delle spese e delle entrate redatto su carta intestata e debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante. In questo caso si scriva nella prima riga “Vedi preventivo
allegato”). Le spese ammesse sono solo quelle realizzate a partire dalla data di

approvazione della graduatoria. Spese antecedenti non saranno considerate.

Spese previste
Preventivo dei costi da sostenere per la realizzazione dell’iniziativa:
(Gli importi vanno indicati al netto di I.V.A. se essa è detraibile e al lordo di I.V.A. in caso contrario.
SPECIFICARE SE GLI IMPORTI SONO AL NETTO O AL LORDO DELL’I.V.A.)
Voci di spesa

Importo

Totale spese previste

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Entrate previste
Voci di entrata
Ausilio richiesto alla CCIAA
Ausili richiesti ad altri soggetti pubblici: (elencare)

Proventi dell’iniziativa
Sponsor privati

Totale entrate previste
Eventuale disavanzo
Totale pareggio

Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Luogo e data

Firma del dichiarante1

_____________

_________________

1

Firma digitale

