Modulo Descrizione del progetto e budget
Avviso per la concessione di contributi per l’apertura di nuove attività commerciali e
artigiane e pubblici esercizi da ubicarsi nel Centro Storico di Ragusa Superiore. Annualità
2021.
Piazza del Popolo, viale Tenente Lena, Viale del Fante, Via Palermo, Via Padre Anselmo da
Ragusa, Via Sacerdote di Giacomo, Via delle Palme, Via Mariannina Schininà, via SS.
Salvatore, via Gagini, via Generale Cadorna, via Luciano Nicastro, via Armando Diaz, via San
Vito, ponte Papa Giovanni XXIII, via Giovanni Meli, via Suor Maria Boscarino, viale Leonardo
da VinciDIMENSIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO D’IMPRESA
Quantificare le tipologie di spesa che si prevede di dover sostenere per l’avvio dell’attività
di impresa, indicando nel dettaglio le seguenti voci di spesa:
VOCI DI
SPESA
lavori di manutenzione e ristrutturazione (max 30% del contributo
previsto)

Totale in euro
€

miglioramento della funzionalità, accessibilità e impatto visivo
(miglioramento della facciata, insegne, vetrine, altro)

€

spese derivanti dall’acquisto di beni strumentali: arredi,
attrezzature, strutture necessarie per l’attività (ad esclusione di
autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari);

€

attivazione di servizi alla clientela (es. installazione di sistemi wi-fi
gratuiti, vetrine interattive, altro);

€

attrezzature per sistemi di videosorveglianza, hardware, software, €
registratore di cassa, altro;
acquisto di arredamenti strettamente correlati all’attività volta

€

spese di affitto dei locali fino ad un massimo di 24 mesi

€

……

€

……

€

……

€

Ammontare complessivo del progetto d’impresa

€
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1. Piano economico aziendale
Fornire informazioni sulla fattibilità tecnica ed economica del progetto:
Localizzazione dell'impresa (in coerenza con quanto previsto al punto 6 dell’Avviso.Allegare
prova della disponibilità del locale):

1.1 Forma giuridica:
Indicare la forma giuridica (descrivere se sussistono le informazioni)

1.2 Idea imprenditoriale (Descrivere il prodotto/servizio offerto):

1.3 contributo alle politiche del lavoro, fino ad un massimo di 25 punti, come di seguito
dettagliato:
a) imprese a prevalente partecipazione giovanile (18-35 anni);
b) creazione di nuova occupazione, mediante l’inserimento a tempo pieno nell’azienda di
personale dipendente assunto con le forme contrattuali di legge o mediante l’apporto di soci
che lavorano all’interno dell’impresa a tempo pieno (totalità o maggioranza assoluta numerica
e finanziaria) inoccupati, disoccupati, cassintegrati, iscritti alle liste mobilità.

1.4 promozione della cultura tipica, della valorizzazione enogastronomica, e artigianato tipico
locale: punti 15;
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1.5 contributo alle politiche ambientali, fino a un max di punti 10, mediante l’adozione delle
pratiche di sostenibilità ambientali: risparmio energetico (utilizzo di elettrodomestici con
certificazione energetica A+, A++, A+++ e di corpi illuminanti a LED);

1.6 previsione di funzioni accessorie alla frequentazione del centro storico (es. baby
parking, deposito biciclette, coworking): 5 punti per ogni funzione accessoria fino a un max
di 10 punti;

1.7 Anzianità di iscrizione al Registro delle imprese: fino a un max punti 10;
Indicare anni di iscrizione:

1.8 nuove imprese costituite da soggetti con status di disoccupazione/inoccupazione: fino a
un max di 30 punti (Indicare lista dei soggetti, status di occupazione/disoccupazione, dal…)
Nome Cognome
Nato/a a
Residenza (indirizzo, città, …..)
Status di inoccupazione/disoccupazione dal: (specificare)
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Nome Cognome
Nato/a a
Residenza (indirizzo, città, …..)
Status di inoccupazione/disoccupazione dal: (specificare)

Nome Cognome
Nato/a a
Residenza (indirizzo, città, …..)
Status di inoccupazione/disoccupazione dal: (specificare)
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