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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ALLEGATO A
FORMULARIO DI PROGETTO
A.	DATI DI SINTESI DELL’INIZIATIVA


1. SOGGETTO PROPONENTE

	Impresa singola		Imprese in forma associata                    	ONLUS

Denominazione/Ragione sociale: ____________________________________________ 
(nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese riportare i riferimenti del soggetto capofila).



2. TITOLO DEL PROGETTO
Denominazione



3. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Comune*

Provincia 

Zona SIC/ZPS

Codice ID.

	Intervento interno ai confini del sito		Intervento esterno ai confini del sito
*Le iniziative imprenditoriali proposte dovranno essere realizzate esclusivamente in unità produttive localizzate nei Comuni della istituenda rete ”Natura 2000” (SIC, ZPS).


SETTORE DI ATTIVITA’ PRESCELTO (barrare una sola casella)

1. Avvio e/o potenziamento di iniziative che richiedono per svilupparsi un alto livello di qualità del patrimonio ambientale:
aziende ricettive alberghiere;
	strutture ricettive extra-alberghiere;
	aziende ricettive all’area aperta; 
	strutture a completamento dell’offerta di attività sportive ecocompatibili, quali posti tappa, rifugi..;
	ristorazione tipica.
	sviluppo dell’artigianato delle produzioni locali e recupero delle botteghe artigiane tipiche

2. Avvio e/o riqualificazione di servizi connessi alla gestione e alla fruizione del patrimonio naturalistico:
guida e interprete naturalistico, animazione ed educazione ambientale; 
attività sportive ecocompatibili (escursionismo, arrampicata, birdwatching, canoa, torrentismo, diving, vela e surf, etc), anche con centri di addestramento finalizzati esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva;
servizi turistici di informazione, accoglienza e accompagnamento, servizi di trasporto;
tutela e recupero ambientale, quali ad esempio manutenzione e monitoraggio ambientale, bonifica dei fondali, attività di censimenti florofaunistici, etc.

3	Realizzazione di reti di promozione dell’offerta tipica locale e azioni di informazione, divulgazione e commercializzazione dei beni e servizi:
reti di promozione dell’offerta di produzioni tipiche locali, dell’offerta turistica e ricettiva;
creazione di reti tra imprese di diverse aree naturalistiche per la qualificazione delle produzioni o dei servizi erogati nonché di condivisione dei dati ambientali.



DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA
Max ½ pagina



6.  Obiettivi e Strategie di Sviluppo del progetto nel Breve/Medio Periodo 
Max 1 pagina (obiettivi di crescita del fatturato, di consolidamento e acquisizione di nuove quote di mercato, di incremento dell’occupazione; strategie di cooperazione con altre imprese, etc.)












7. PROGRAMMA DI SPESA 
Totale investimento (€)
Contributo richiesto (€)
Cofinanziamento (€)





8. Copertura della Quota di Cofinanziamento Privato
(Max 1/2 pagina per la Descrizione)
Indicare le modalità di copertura della quota di cofinanziamento privato













B.	DATI SUL SOGGETTO PROPONENTE In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la compilazione di questa sezione dovrà essere replicata per ciascuna impresa partecipante.

DATI GENERALI 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE


Iscrizioni
Registro Imprese
di

al n°

Dal

REA
di

al n°

Dal

Albo Artigiani
di

al n°

Dal

Anagrafe Onlus
di

al n°

Dal

INPS
di

settore

Dal

Partita IVA
numero

Dal

Codice Fiscale


Referente per il progetto
Cognome

Nome

Via / Piazza

N° civ.

CAP

Comune

Provincia

Telefono fisso

Telefono Mobile

Telefax

E-mail


Sedi 
Sede legale 
Via /P.za / Località

N°  Civico

CAP

Comune

Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito internet




Sede operativa 
Via / P.za / Località

N°  Civico

CAP

Comune

Provincia

Telefono

Telefax


Assetto Societario
Capitale sociale / Fondo consortile
Sottoscritto

Versato


Compagine sociale
Num
Cognome/
denominazione
Nome
Sesso
Data di nascita
Categoria svantaggiata
Quota posseduta



 M         F

 Si     No




 M         F

 Si     No




 M         F

 Si     No




 M         F

 Si     No


Organo amministrativo
o	Amministratore Unico
Cognome
Nome
Sesso



 M        F
	Consiglio di Amministrazione
Totale N° Componenti 
Di cui donne




legale rappresentante
Qualifica
	Titolare	
o	Amministratore Unico
o	Consigliere Delegato
	Socio Accomandatario
o	Amministratore Delegato
o	Direttore Generale
	Socio amministratore
o	Presidente
o	Procuratore
Cognome e Nome

Comune di nascita

Data di nascita

Sesso
 M           F
Via/Piazza

N. civico

CAP

Comune

Provincia

Tel. Fisso

Tel. mobile

Fax

e- mail






attività svolta dall’Impresa Per le sole imprese esistenti
Max 1 pagina









5) dati economici dell’impresa relativi agli ultimi esercizi Per le sole imprese esistenti

Descrizione delle voci
Penultimo esercizio
Ultimo esercizio
A) Ricavi:


Ricavi delle vendite e delle prestazioni


Altri ricavi e proventi


B) Costi della produzione:


Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci


Servizi


Godimento di beni di terzi e ammortamenti


Personale


Ammortamenti e svalutazioni


Oneri diversi di gestione


C) Utile (perdita) dell’esercizio



6) Dati patrimoniali dell’impresa relativi agli ultimi esercizi

Descrizione delle voci
Penultimo esercizio
Ultimo esercizio
Attivo


Immobilizzazioni nette


Rimanenze


Crediti verso clienti


Altri crediti a breve


Disponibilità liquide


TOTALE ATTIVO



Passivo


Capitale proprio


Fondo TFR


Debiti a medio/lungo termine


Debiti a breve vs. banche 


Debiti a breve vs. fornitori


Altri debiti a breve


TOTALE PASSIVO


7) Personale Dipendente ed Assimilato
Addetti
Esercizio attuale
Esercizio Precedente
Due Esercizi Precedenti
Titolare/soci lavoratori



Dirigenti



Impiegati



Operai 



Categorie Speciali 



Totale




8. Rapporti di Cooperazione 
Max 1 pagina (presentazione dei principali rapporti di cooperazione dell’impresa con altre imprese regionali, nazionali e internazionali, con università e centri di ricerca etc.)










9. COMPETENZE ED ESPERIENZE 


9.1 curriculum dell’impresa
Max 1 pagina

Settore/i di attività




Tipologia di servizi offerti/prodotti realizzati 




Principali clienti/committenti



Servizi/prodotti realizzati negli ultimi cinque anni (cosa, dove, quando, per quanto tempo, per chi)






9.2 curriculum dei soci e degli attori chiave  La presente sezione dovrà essere replicata per ciascun socio e/o attore chiave.
Nome 
Cognome
Ruolo



studi e formazione
Anno di ottenimento
Attestato – qualifica - abilitazione
Rilasciato da












Esperienze lavorative
Durata
Tipo di rapporto
Datore di lavoro
Mansione
Dal______ al_________
	Dipendente
	Autonomo 


Dal______ al_________
	Dipendente
	Autonomo


Dal______ al_________
	Dipendente
	Autonomo



ALTRE COMPETENZE
Max 1/2 pagina




EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA E/O INTEGRAZIONE ALLE INFORMAZIONI RICHIESTE

Max 1/2 pagina

























C.	DESCRIZIONE DEL PROGETTO

DATI GENERALI 

TITOLO



DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
(Max 5 pagine per la Descrizione)

	Presentazione generale





	Servizi offerti/Prodotti realizzati





	Descrizione del processo produttivo





	Mercato: clienti e concorrenti





	Vantaggio competitivo





	Strategie di marketing





	Organizzazione del lavoro





	Punti di forza/debolezza







tempi di realizzazione 
Data di Avvio (gg/mm/aaaa)


Data di Ultimazione (gg/mm/aaaa)






Tempi di Realizzazione (mm)


Anno a Regime (aaaa)



Localizzazione intervento

ubicazione dell’unità produttiva
Via / P.za / Località

N°  Civico

CAP

Comune*

Provincia

Telefono

Telefax

*Le iniziative imprenditoriali proposte dovranno essere realizzate esclusivamente in unità produttive localizzate nei Comuni della istituenda rete ”Natura 2000” (proposti SIC, ZPS).

disponibilità dei locali
Titolo di disponibilità

	Proprietà
	Usufrutto

	Uso
	Comodato

	Locazione
	Altro________________________________________
Tipologia di contratto
	Definitivo 
	Preliminare
Durata del contratto (inserire le date)




Descrizione dei locali
(Max ½ pagina per la Descrizione)


4. Adempimenti Amministrativi e Burocratici Necessari per la realizzazione del progetto
Descrizione adempimento
Stato

Ottenuto
Da Ottenere

Data Rilascio
Iter Avviato
Iter da Avviare
Tempi Previsti


























Quadro analitico degli investimenti
Categoria cespite
Descrizione cespite
Valore (€)
Fornitore
N° preventivo
 Immobili 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Impianti generici 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Impianti specifici 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Attrezzature di produzione 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Hardware e software 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Spese di progettazione e assimilate 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Mobili e arredi 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Automezzi 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Altro 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
TOTALE  DEGLI INVESTIMENTI
 
 
 
6. Descrizione degli investimenti e delle loro finalità all’interno del progetto

- Immobili

	 	 	 
 - Impianti generici 	 	 	 	 

	 	 	 	 
 - Impianti specifici 	 	 	 	 

	 	 	 	 
 - Attrezzature di produzione 	 	 	 	 
	 	 	 	 
	 	 	 	 
 - Hardware e software 	 	 	 	 


 - Spese di progettazione e assimilate 	 	 	 	 


 - Mobili e arredi 	 	 	 	 


 - Automezzi 	 	 	 	 


	 	 	 	 
 - Altro 	 	 	



7. Nuova occupazione prevista a regime
Addetti 
Dato precedente
                     (1)
Dato              a regime
 (2)=(3+4+5+6)
Di cui donne
              (3)
Di cui soggetti svantaggiati
(4)
Di cui giovani (uomini) con età   < a 29 anni
(5)
Di cui altri
          (6)
Varia zione
                (2-1)
Titolare/soci lavoratori







Dirigenti







Impiegati







Operai 







Categorie Speciali 







Totale









8. Proiezioni economico-finanziarie per il triennio

Conto economico di previsione  
Descrizione delle voci
1° esercizio
2° esercizio
3° esercizio
A) Valore della produzione:



Ricavi delle vendite e delle prestazioni



Variazione delle rimanenze di prod. in corso di lav., semilav. e finiti



Variazione dei lavori in corso su ordinazione



Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni



Altri ricavi e proventi



B) Costi della produzione:



Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci



Servizi



Godimento di beni di terzi



Personale



Ammortamenti e svalutazioni



Variaz. delle rimanenze di mat. prime, suss. di consumo e merci



Accantonamenti per rischi



Altri accantonamenti



Oneri diversi di gestione



Risultato della gestione caratteristica (A - B)



C) Proventi e oneri finanziari:



Proventi da partecipazioni



Altri proventi finanziari



Interessi e altri oneri finanziari



D) Rettifica valore attività finanziarie:



Rivalutazioni



Svalutazioni



E) Proventi e oneri straordinari



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



Imposte sul reddito d’esercizio



Utile (perdita) dell’esercizio






stato patrimoniale di previsione
ATTIVO
1° esercizio
2° esercizio
3° esercizio
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti



Immobilizzazioni:



Immobilizzazioni immateriali



Immobilizzazioni materiali



Immobilizzazioni finanziarie



Attivo circolante:



Rimanenze



Crediti:



Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo



Crediti esigibili entro l’esercizio successivo



Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni



Disponibilità liquide



Ratei e risconti attivi



TOTALE ATTIVO



PASSIVO
1° esercizio
2° esercizio
3° esercizio
Patrimonio netto:



Capitale sociale



Riserve



Utili (perdite) portati a nuovo



Utili (perdite) dell’esercizio



Fondi per rischi e oneri



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato



Debiti:



Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo



Debiti esigibili entro l’esercizio successivo



Ratei e risconti passivi



TOTALE PASSIVO





9. Elementi per la valutazione del livello di sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle risorse naturali/ambientali
(Max 2 pagine) Inserire le informazioni necessarie a valutare: 
 - il livello di sostenibilità e compatibilità del progetto con il patrimonio naturalistico dell’area di riferimento;
- il grado di innovatività del progetto con riferimento a particolari  modalità d’attuazione compatibili con l’ambiente;
- i potenziali riflessi del progetto in termini di valorizzazione delle risorse naturali del territorio.


10. Eventuali Rapporti di cooperazione posti in atto per realizzare il progetto
Nella presente sezione devono essere fornite le seguenti informazioni in relazione ai rapporti di cooperazione posti in atto per la realizzazione del progetto dall’Impresa Proponente:
- Breve presentazione dei rapporti di cooperazione (obiettivi, modalità e tempi di costituzione, azioni e servizi comuni alle imprese che ne fanno parte, elenco delle imprese e degli altri soggetti partecipanti, etc.).
- Breve presentazione delle finalità e delle modalità di partecipazione all’accordo di cooperazione.
- Specificare l’eventuale coinvolgimento di partners rappresentati da Italiani all’estero: dati sul partner, modalità della cooperazione, obiettivi.


11.  coerenza del progetto con le strategie regionali 
(Max 1 pagina per la Descrizione)
Descrivere la pertinenza del progetto con gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento territoriali e settoriali individuate dalla RAS.


12.  coerenza del progetto con la progettazione integrata
(Max 1 pagina per la Descrizione)
Descrivere la pertinenza del progetto con i progetti integrati territoriali e/o settoriali definiti dalla RAS.


13.  caratteristiche di integrazione del progetto nel sistema territoriale
(Max 1 pagina per la Descrizione)
Descrivere in che modo il progetto si coordina e si integra con i progetti di sviluppo locale già realizzati o in corso di realizzazione nel territorio di riferimento.



