
REPUBBLICA ITALIANAREGIONE CALABRIA

AVVISO PUBBLICO

Patto per lo sviluppo della Regione Calabria 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020

Sostegno alle imprese femminili



Microimpresa

Tipologia Soggetto

CAP

CAP

Qualifica 

Cognome

Comune di nascita

Data di nascita

Via / Piazza

Comune

Telefono fisso

Telefax

Cognome

Via / Piazza

Comune

Telefono fisso

Telefax

ditta individuale/lavoratore autonomo

Piccola impresa

Via / Piazza N° civ.

Sito internet

PEC

Provincia

società di persone e di capitali

società cooperativa

Via / Piazza N° civ.

Dimensione impresa

(da dichiarare sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014)

1.       Anagrafica Soggetto Proponente

Denominazione/Ragione Sociale

Forma giuridica

Sede operativa

Telefono Telefax

E-mail

Sede legale 

Settore di Attività ATECO 2007

Comune Provincia

Comune

Sede già disponibile

Telefono Telefax

Soggetto proponente la costituenda/costituita impresa 

Codice attività economica

Descrizione attività economica

Telefono mobile

Nome

CAP

N° civ.

Referente per il progetto 

Nome

CAP

Provincia

Telefono mobile

Provincia

N° civ.

E-mail

E-mail

Adempimenti amministrativi

possesso del requisito tipologia del requisito 

Microimpresa



Apertura P. IVA

Iscrizione CCIAA

Permessi e licenze

Autorizzazioni

Iscrizioni a registri speciali

Concessioni

altro

Agibilità

Destinazione d’uso

Nulla osta sanitario

Altro

Possesso del titolo di 

disponibilità dell’immobile

Sede 

avviato / non avviato (tempi previsti per il rilascio)nosicontenuto 

tipologia 

contenuto 

possesso del requisito 

si no non avviato (tempi previsti)

data rilascio data prevista per il rilascio

Comodato di uso gratuito

Proprietà

Affitto

Titolo di possesso dell’unità nella quale verrà realizzata l’attività 



2.        Presentazione della proposta progettuale

2.1 Descrizione dell'idea di impresa

Oggetto dell’attività, descrizione del prodotto /servizio, mercato di riferimento, risultati attesi

2.2 Team Aziendale, competenze, conoscenze ed esperienze possedute funzionali alla realizzazione del Progetto e Struttura Organizzativa

2.3 Fabbisogni di natura economica, organizzativa e strutturale necessari all’avviamento/consolidamento dell’Impresa

2.4 Descrizione delle strategie di marketing. Descrizione delle eventuali partenrship

2.5 Descrizione delle principali voci dei costi di gestione



2.6 Descrizione del piano di investimenti e dell'articolazione temporale degli stessi

2.7 Descrizione degli elementi di capacità finanziaria - cofinanziamento del progetto

2.9 Descrizione delle caratteristiche d'innovazione (art. 1.1.2 dell'Avviso)



anno 0 (nel solo caso di imprese 

già costituite da più di 12 mesi 

alla data di presentazione della 

domanda riportare i dati  

dell'ultimo bilancio approvato o 

ultima dichiarazione dei redditi 

presentata)

 I anno  II anno  III anno 

A  CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B  IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

II) Immobilizzazioni materiali

III)
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce 

dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  €                            -    €                            -    €                            -   

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

II)
Crediti, con separata indicazione,per ciascuna voce, degli  importi 

esigibili oltre l’esercizio successivo

III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV) Disponibilità liquide:

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  €                            -    €                            -    €                            -   

D) RATEI E RISCONTI,

TOTALE ATTIVO  €                            -    €                            -    €                            -   

 I anno  II anno  III anno 

A) PATRIMONIO NETTO:  €                            -    €                            -    €                            -   

I) Capitale

II)  Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III) Riserve di rivalutazione

IV) Riserva legale

V)  Riserva per azioni proprie in portafoglio

VI) Riserve statutarie

Stato patrimoniale  previsionali

ATTIVIO

PASSIVO



VII) Altre riserve, distintamente indicate

VIII Utili portati a nuovo

IX) Utile o perdita dell'esercizio

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI -€                            -€                            -€                            

breve termine

medio lungo 

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO  €                            -    €                            -    €                            -   

 I anno  II anno  III anno 

A Valore della produzione:  €                            -    €                            -    €                            -   

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A.2
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti

A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A.5 Altri ricavi e proventi

B Costi della produzione:  €                            -    €                            -    €                            -   

B.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B.2 Servizi

Conto economico previsionale

DESCRIZIONE DELLE VOCI



B.3 Godimento di beni di terzi

B.4 Personale

B.5 Ammortamenti e svalutazioni

B.6
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e

merci

B.7 Accantonamenti per rischi

B.8 Altri accantonamenti

B.9 Oneri diversi di gestione

Risultato della gestione caratteristica (A - B)  €                            -    €                            -    €                            -   

C Proventi e oneri finanziari:  €                            -    €                            -    €                            -   

C.1 Proventi da partecipazioni

C.2 Altri proventi finanziari

C.3 Interessi e altri oneri finanziari

D Rettifica valore attività finanziarie:  €                            -    €                            -    €                            -   

D.1 Rivalutazioni

D.2 Svalutazioni

E Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A – B + C + D + E)  €                            -    €                            -    €                            -   

Imposte sul reddito d’esercizio

Utile (perdita) dell’esercizio  €                            -    €                            -    €                            -   



3. Elementi per la valutazione

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al paragrafo 4.6  dell’Avviso, riportare in maniera chiara ed esaustiva le informazioni, 

eventualmente aggiuntive rispetto a quelle indicate nelle sezioni precedenti, necessarie per l’attribuzione dei punteggi.

A) Contributo del progetto/operazione al conseguimento delle finalità dell’Avviso

 A1) Capacità del progetto di favorire l’innovazione rispetto allo stato dell'arte esistente

(Descrivere  la proposta)

 A2) Capacità del progetto di creare nuova occupazione

(Descrivere  la proposta e specificare numero nuove ULA)

B) Efficienza attuativa

B1) Sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento

(Descrivere  la proposta)

B2) Capacità economico- organizzativa e finanziaria dei soggetti proponenti

(Descrivere  la proposta e specificare la quota di cofinanziamento privato)

C) Qualità intrinseca della proposta

C1) Qualità tecnica e completezza del progetto proposto

(Descrivere  la proposta)



  C2) Capacità della proposta di contribuirealla riduzione delle emissioni e delconsumo delle risorse

(Descrivere  la proposta)

D) Premialità della proposta

D1) Riconducibilità dell’operazione alle aree di innovazione della S3

(Descrivere  la proposta)



4. Dettaglio del costo totale dell'investimento

Voci di spesa
Spese Ammissibili

(Min. Euro 100.000)

Spese non ammissibili (diverse da 

IVA non ammisibile)
Totale

Importo totale 0,00 0,00 0,00

 A) Suolo Aziendale, in misura non 

superiore al 10% dei costi totali 

ammissibili

0,00 0,00 0,00 10% OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

B) Immobili e Opere murarie, in misura 

non superiore al 30% dei costi totali 

ammissibili

0,00 0,00 0,00 30% OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

C) macchinari, impianti ed attrezzature
0,00 0,00 0,00

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

C) arredi in misura non superiore al 10% 

dei costi totali ammissibili 
0,00 0,00 0,00 10% OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

D) costi di investimento immateriali: 

licenze, know- how o altre forme di 

proprietà intellettuale

0,00 0,00 0,00

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

E) studi di fattibilità economico-finanziaria 

(entro il limite del 2% dei costi totali 

ammissibili)

0,00 0,00 0,00 2% OK

0,00 OK

0,00 OK

Descrizione



0,00 OK

0,00 OK

F) spese per consulenza specialistica in 

misura non superiore al 10% dei costi 

totali ammissibili
0,00 0,00 0,00 10% OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

0,00 OK

G)imposta di registro 0,00 0,00 0,00

0,00 OK

H) spese per consulenze legali, parcelle 

notarili e spese relative a perizie tecniche 

o finanziarie, nonché le spese per 

contabilità o audit

0,00 0,00 0,00

0,00 OK

I) spese afferenti all’apertura di  conto 

bancario esclusivamente dedicato 
0,00 0,00 0,00

0,00 OK

J) spese per garanzie 0,00 0,00 0,00

0,00 OK

L) scanoni di locazionea in misura non 

superiore al 10% dei costi totali 
0,00 0,00 10%

M) costi per personale dipendente, inclusi 

i soci lavoratori nel caso di cooperative, 

nel limite massimo del 25% dei costi totali 

ammissibili

0,00 0,00 0,00 25% OK

0,00 OK

OK

OK

OK

4.1 percentuale di cofinanziamento (uguale o maggiore del 20%)

percentuale di cofinanziamento percentuale 

30,00% OK



5. Articolazione temporale della spesa ammissibile

Voci di spesa mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 7 mese 8 mese 9 mese 10 mese 11 mese 12 mese 13 mese 14 mese 15 mese 16 mese 17 mese 18 Tot. Spesa Verifica
Importo totale spese 

ammissibili

Importo totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 A) Suolo Aziendale, in 

misura non superiore al 

10% dei costi totali 

0,00 OK 0,00

B) Immobili e Opere 

murarie, in misura non 

superiore al 30% dei costi 

totali ammissibili

0,00 OK 0,00

C) macchinari, impianti ed 

attrezzature
0,00 OK 0,00

C1) Arredi in misura non 

superiore al 10% dei costi 

totali ammissibili

0,00 OK 0,00

D) costi di investimento 

immateriali: licenze, know- 

how o altre forme di 

proprietà intellettuale

0,00 OK 0,00

E) studi di fattibilità 

economico-finanziaria 

(entro il limite del 2% dei 

costi totali ammissibili)

0,00 OK 0,00

F) spese per consulenza in 

misura non superiore al 

20% dei costi totali 

ammissibili

0,00 OK 0,00

G)imposta di registro 0,00 OK 0,00

H) spese per consulenze 

legali, parcelle notarili e 

spese relative a perizie 

tecniche o finanziarie, 

nonché le spese per 

contabilità o audit

0,00 OK 0,00

I) spese afferenti 

all’apertura di  conto 

bancario esclusivamente 

dedicato 

0,00 OK 0,00

J) spese per garanzie 0,00 OK 0,00

K) costi per personale 

dipendente, inclusi i soci 

lavoratori nel caso di 

cooperative, nel limite 

massimo del 20% dei costi 

totali ammissibili

0,00 OK 0,00

OK

Check coerenza articolazione temporale con Tab. 1 - Quadro dettaglio 

costo intervento:

OK



6.1 Determinazione del contributo concedibile (RIEPILOGO)

Denominazione
Tipologia 

Soggetto

Importo spese 

ammissibili 

(euro)

Intensità di 

aiuto 

applicabile

Calcolo 

Contributo

(euro)

Percentuale 

richiesta di 

contributo

Contributo 

concedibile par. 3.4 

Avviso

(euro)

0
Microimpres

a
0,00 80% 0,00 70,00% 0,00

6.2 Articolazione temporale delle richieste di erogazione del contributo

Voci di spesa mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 7 mese 8 mese 9 mese 10 mese 11 mese 12 mese 13 mese 14 mese 15 mese 16 mese 17 mese 18 Totale

avanzamento di spesa 0,00

avanzamento % di spesa #DIV/0! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE!

importo contributo 

richiesto con anticipazione
#DIV/0! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #DIV/0!

importo contributo 

richiesto cumulato
#DIV/0! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE!



Importi Importi

(euro) (euro)

Spese ammissibili a contributo 0,00 Mezzi propri

Spese non agevolabili 0,00
Agevolazioni concedibili per il 

progetto
0,00

Capitale di esercizio Altri finanziamenti a m/l termine

IVA Altre disponibilità (specificare):

Totale fabbisogni 0,00 Totale fonti 0,00

7. Piano di copertura

FABBISOGNO FONTI DI COPERTURA

Il sottoscritto _____________________________, nato a _______________ residente in _____________________________________________, 

 in qualità di Legale Rappresentante  o delegato a presentare la domanda di contributo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

Firma digitale del legale rappresentante

DICHIARA

 - che le informazioni riportate nel presente Formulario sono veritiere e, ove riferite a elementi previsionali, basate su stime ragionevoli;

RICHIEDE

al fine della realizzazione del progetto di cui al presente Formulario, un contributo 

Nome e Cognome del Rappresentante Legale della costituenda società /ditta




