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MODULISTICA ALLEGATA – FACSIMILE

ALLEGATO III – FORMULARIO PER LA PROPOSTA PROGETTUALE




Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,  Cooperazione e Sicurezza Sociale - Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Coesione Sociale
lavoro@pec.regione.sardegna.it



Oggetto: Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “DIAMANTE IMPRESA” PROGRAMMA “IMPR.INT.ING” - SERVIZI INTEGRATI PER LA PROMOZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITA’ – 


PARTE A – Presentazione della proposta progettuale 

A.1 Identificazione della proposta progettuale

Titolo della proposta progettuale 


Nome del soggetto Capofila 


Nome dei Componenti l’ATI/ATS

Sintesi della proposta progettuale
(max 4.000 caratteri)





Fornire una breve sintesi della proposta progettuale descrivendo: 
l’obiettivo generale ed i risultati attesi rispetto alla situazione attuale
gli output/le attività principali (coerenti con gli obiettivi specifici 
dell’Avviso)
l'approccio che si intende adottare e i motivi che giustificano
 l’intervento progettuale
gli aspetti innovativi
Durata Servizi ex-ante
Data di inizio presunta
(GG.MM.AAAA)


N° mesi ____________________

Data di fine presunta
(GG.MM.AAAA)


Durata Servizi ex-post
Data di inizio presunta
(GG.MM.AAAA)


N° mesi ____________________

Data di fine presunta
(GG.MM.AAAA)


Preventivo economico (max 250.000)




PARTE B – Soggetti Proponenti

B.1 Mandataria/Capofila
Descrizione
Denominazione Capofila 

Tipologia (cfr. art. 3 Avviso – 
Soggetti beneficiari)

Indirizzo Sede legale 

(Via, codice postale, città, sito internet)
Telefono

Fax

E-mail

PEC

Numero Partiva IVA / Codice Fiscale



Nome e cognome del Rappresentante Legale

Persona di contatto-referente della proposta progettuale
Nome e cognome 

Telefono

Fax

E-mail


Esperienze del capofila e modalità coordinamento ATI/ATS
Competenze ed esperienze Capofila 

(Descrivere le competenze distintive e le esperienze specifiche del Capofila con riferimento ai 
servizi richiesti all’art. 7 e ai destinatari)

Ratio della strutturazione dell’ATI/ATS e modalità di coordinamento per lo svolgimento delle attività
Descrivere la ratio per la scelta di ciascun componente ATI/ATS  e la coerenza fra
 soggetto proponente e tipologia di proposta progettuale presentata


B.2 Componente 2 ATI/ATS

Descrizione
Denominazione del Componente 
Indicare il nome dell’organismo/soggetto per esteso


Tipologia (cfr. art. 3 Avviso – 
Soggetti beneficiari)


Indirizzo Sede legale 

Telefono

Fax

E-mail

Status giuridico

Numero Partiva IVA/Codice Fiscale


Nome e cognome del Rappresentante Legale

Persona di contatto-referente della proposta progettuale
Nome e cognome 

Telefono

Fax

E-mail



Competenze ed Esperienze 
Competenze ed esperienze tematiche del 
Componente coerenti con l'ambito 
d’intervento della proposta progettuale 
Descrivere le competenze distintive e le esperienze 
specifiche del componente coerenti rispetto agli 
ambiti tematici della proposta progettuale


Descrizione delle attività progettuali
 attribuite al componente

Descrizione del ruolo del componente 
nell’ambito della proposta progettuale, 
del grado di coinvolgimento dello stesso e 
della ripartizione di responsabilità



PARTE C – Descrizione della proposta progettuale


Analisi del contesto
max 6.000 caratteri
Fornire una descrizione chiara ed esaustiva del contesto in cui le attività saranno svolte, ed 
evidenziare la coerenza della proposta con gli obiettivi di sviluppo delle politiche regionali e 
l’impatto socio-economico atteso





Metodologia e Rilevazione dei Fabbisogni
max 6.000 caratteri

Descrivere la metodologia e le attività di rilevazione dei fabbisogni 
che hanno condotto alla definizione di dettaglio della progettazione esecutiva, che dovrà essere 
tarata sulle esigenze del target degli immigrati e sui settori/ambiti specialistici su cui si sviluppa
 la proposta progettuale


Selezione dei destinatari
max 2.000 caratteri

Descrivere le modalità di selezione dei destinatari  in base alla propensione degli stessi
all’imprenditorialità, all’autoimpiego


Caratteristiche dei percorsi 
max 12.000 caratteri


Per ciascun tipo di intervento (Art. 7.1) dovranno essere dettagliate le seguenti specifiche:
- obiettivi, con riferimento anche alle ipotesi di efficacia occupazionale (Placement) dei percorsi;
- contenuti e articolazione dei percorsi;
- modalità di monitoraggio e valutazione dei percorsi;
- sedi di svolgimento dei percorsi;
- durata dei percorsi.



Stage
max 4.000 caratteri

Indicare i soggetti ospitanti afferenti a uno o più dei settori indicati nell’Avviso. 
Indicare le modalità di realizzazione dello stage e allegare manifestazione di disponibilità delle aziende





Caratteristiche innovative dei percorsi 
max. 4.000 caratteri
Descrivere le caratteristiche innovative dei percorsi e delle attività di consulenza per l’avvio di nuove 
attività economiche che possono determinare un impatto positivo sui destinatari, con particolare riferimento alle caratteristiche di questi ultimi, all’utilizzo di metodologie innovative.




Efficacia
max 2.000 caratteri

Motivare l’efficacia della proposta progettuale, fornendo una descrizione chiara e completa 
delle prospettive occupazionali per i destinatari dei percorsi



Contributo al raggiungimento dei risultati attesi (indicatori)
max 2.000 caratteri


Descrivere come la proposta progettuale intende contribuire al raggiungimento dei risultati 
attesi e relativo indicatore.




Monitoraggio e valutazione delle attività progettuali
max 4.000 caratteri
Esplicitare le modalità di monitoraggio e valutazione dell’attuazione delle attività progettuali e 
dei risultati conseguiti indicando le modalità, i tempi e gli oggetti di valutazione del monitoraggio, 
gli indicatori, gli strumenti utilizzati per la realizzazione, la documentazione/reportistica 
da produrre durante e al termine del monitoraggio




Servizi aggiuntivi
max 6.000 caratteri
Fornire una descrizione chiara ed esaustiva di eventuali servizi aggiuntivi






Coerenza con le finalità della priorità di riferimento del PO 
max 2.000 caratteri


Azioni volte a promuovere l’ingresso/reingresso degli immigrati nel 
mondo del lavoro








Profili professionali dei componenti del gruppo di lavoro(con riferimento al gruppo di lavoro 
minimo)

RISORSE UMANE Ripetere per ciascuna risorsa umana

RISORSA UMANA N.



Ruolo (Coordinatore attività 
didattiche, tutor, ecc…) 


Profilo professionale 
(descrivere nel dettaglio)


Titolo di studio


 n. anni esperienza didattica


 n. anni esperienza 
professionale


attività nella proposta 
progettuale 


Impegno ore  


Fascia 







Profili professionali dei componenti del gruppo di lavoro (con riferimento ai consulenti/esperti nelle aree tematiche funzionali alla realizzazione delle attività richieste dall’Avviso e definite nella proposta progettuale)

RISORSE UMANE

RISORSA UMANA N.



Ruolo (Consulente ecc…) 


Profilo professionale 
(descrivere nel dettaglio)


Titolo di studio


 n. anni esperienza didattica


 n. anni esperienza 
professionale


attività nella proposta 
progettuale 


Impegno ore  


Fascia 




Cronogramma 
Soggetti e attività
Trimestre1Per ogni trimestre riportare le attività previste e gli eventuali prodotti
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Ente proponente (unico soggetto o Capofila in caso di ATI/ATS) 




Titolo Attività 1.1 




Prodotti




Titolo Attività 1.2 




Prodotti




Titolo Attività 1.3 




Prodotti




Titolo Attività 1.N




Prodotti




Altro componente  n.




Titolo Attività 2.1




Prodotti




Ecc. Replicare per il numero di soggetti dell’ATI/ATS








PARTE D – Preventivo  finanziario


Tipologia di costo
N. ore totali(a)

N. destinatari(b)
UCS (c)
Totale (a*b*c)
1.1 - Attività preliminari all’erogazione dei servizi



35,50 €
€………………….

Tipologia di costo
N. ore totali
N. Allievi
UCS ora/corso UCS ora corso pari a 113,00 euro, applicata alle ore effettive di corso svolte. Almeno il 70% delle ore di formazione dovranno essere svolte da docenti di fascia B o superiore, così come disciplinato dal Vademecum per l’operatore n. 4.0.
UCS ora/allievo UCS ora allievo pari a 0,60 euro, applicata alle ore effettive di presenza degli allievi, risultanti dai registri obbligatori da corrispondere al Beneficiario per gli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corsuali.
Totale*
1.2 - Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali


113,00 € 
 0,60€

Tipologia di costo
N. ore
N. Allievi
Euro/ora/allievo
Totale**
Indennità di frequenza Indennità di frequenza oraria di 2,00 euro, da corrispondere obbligatoriamente agli allievi che hanno frequentato almeno il 30% delle ore corsuali, in rapporto alle effettive ore di presenza risultanti dai registri obbligatori.


 2,00 €

Tipologia di costo
Tempo medio stimato di percorrenza (A/R) Minimo di 30 e massimo di 180 minuti.
N. Allievi
Indennità di frequenza (Euro/ora/allievo)
Totale***
Indennità di viaggio Indennità di viaggio da corrispondere obbligatoriamente agli allievi, quantificata rispetto al tempo medio di viaggio in misura proporzionale all’indennità oraria di frequenza del corso (2,00 euro/ora), sulla base dei criteri specificati nell’Avviso e nelle Linee Guida.




Totale (A+B+C)


Legenda: 
A=Totale* = (UCS ora/corso*n. ore totali) + (UCS ora/allievo*n. ore totali*n. allievi)
B=Totale** = indennità/ora * n. ore * n. allievi
C=Totale ***= tempo medio di percorrenza (A/R) * n. allievi * indennità di frequenza/ora





Tipologia di costo
N. ore totali(a)

N. destinatari(b)
UCS (c)
Totale (a*b*c)
1.3a - Assistenza personalizzata per la stesura del business plan


40,00 €
€………………….

Tipologia di costo
N. ore totali(a)

N. destinatari(b)
UCS (c)
Totale (a*b*c)
1.3b - Assistenza personalizzata alla presentazione della domanda di finanziamento/costituzione dell'impresa


40,00 €
€………………….

Tipologia di costo
N. ore totali(a)

N. destinatari(b)
UCS (c)
Totale (a*b*c)
2.1 - Servizi di supporto specialistico


40,00 €
€………………….

Tipologia di costo
N. ore totali(a)

N. destinatari(b)
UCS (c)
Totale (a*b*c)
2.2 - Servizi per la promozione della competitività e l’imprenditorialità


40,00 €
€………………….


Tipologia di costo
Totale 
1.1 - Attività preliminari all’erogazione dei servizi
€………………….
1.2 - 
€………………….
1.3a - Assistenza personalizzata per la stesura del business plan
€………………….
1.3b - Assistenza personalizzata alla presentazione della domanda di finanziamento/costituzione dell'impresa
€………………….
2.1 - Servizi di supporto specialistico
€………………….
2.2 - Servizi per la promozione della competitività e l’imprenditorialità
€………………….
TOTALE
€………………….


Sottoscrizione del FORMULARIO DI PROGETTO
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitale	Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Sottoscrizione del FORMULARIO DI PROGETTO
Luogo
Data
Cognome
Nome
Firma digitale	Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.


