ASSE II – OBIETTIVO «COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE» DEL POR FSE 2007/2013

FORMULARIO DELL’OPERAZIONE PISL
FONDO PISL-POIC FSE

Numero abitanti

Unione di Comuni del
Comune/ Comuni non litoranei?
(cfr. Allegato I alle Direttive di Attuazione)

SI

NO

Comune/ Comuni in via di spopolamento?
(cfr. Allegato II alle Direttive di Attuazione)

SI

NO

STRUTTURA FINANZIARIA DEL PISL
Indicare, tra le opzioni sotto riportate, le azioni che costituiranno il PISL e esplicitare per ciascuna azione lo specifico
importo:

Azione 1.a Incentivi rimborsabili per il sostegno all’imprenditorialità per startup di impresa
Azione 1.b Incentivi rimborsabili per il sostegno all’imprenditorialità per
innovazione e rilancio della competitività
Azione 2. a Contributi rimborsabili per la riqualificazione e il rilancio sociale
attraverso azioni e strumenti per il rafforzamento, la promozione e lo sviluppo
delle specificità locali
Azione 2. b Contributi rimborsabili per la riqualificazione e il rilancio sociale
attraverso azioni rivolte alla riqualificazione di beni comunali dismessi
Importo totale PISL

€0

SINTESI DEL PROGETTO PROPOSTO
(Sintetica descrizione del Progetto. Indicare anche i presupposti e le motivazioni che ne sono all’origine e le condizioni
socio-economiche di contesto. Pagine max 2)

Importo in
valuta

Totale acquisti

Tasso di cambio

STRATEGIA E CONTENUTI TECNICI
(Indicare per ciascuna azione prescelta per la realizzazione del proprio PISL, il numero di imprese che si prevede di
finanziarie con l’intervento, eventuali priorità di accesso per giovani/donne e specificare i settori nei quali si svolgeranno
le attività imprenditoriali)

INTEGRAZIONE TRASVERSALE
(Indicare, in presenza di più di una tipologia di Azioni, la logica di integrazione trasversale da perseguire a
completamento dell’operazione. Max 1 pag.)

Incentivi rimborsabili (microcredito per un massimo di 25.000 euro) per il sostegno
Azione 1a

dell’imprenditorialità e l’accesso al mercato del lavoro destinati a start-up di imprese
localizzate nei territori dei Comuni il cui PISL è stato approvato

Obiettivi specifici sul
territorio (max 15 righe)
1) Descrizione del settore
Codice Ateco 2007
Settori di attività prescelti

2) Descrizione del settore
Codice Ateco 2007

(indicare max 3)

3) Descrizione del settore
Codice Ateco 2007
Totale imprese beneficiarie previste

Incentivi rimborsabili (microcredito per un massimo di 25.000 euro) per il sostegno
Azione 1b

dell’imprenditorialità e l’accesso al mercato del lavoro destinati a nuovi imprenditori e
imprese esistenti per l'introduzione di innovazioni ed il rilancio della competitività
d’impresa.

Obiettivi specifici sul
territorio (max 15 righe)
1) Descrizione del settore
Codice Ateco 2007
Settori di attività prescelti

2) Descrizione del settore
Codice Ateco 2007

(indicare max 3)

3) Descrizione del settore
Codice Ateco 2007
Totale imprese beneficiarie previste
Contributi rimborsabili per la riqualificazione e il rilancio sociale dei piccoli Comuni
Azione 2a

attraverso azioni e strumenti per il rafforzamento, la promozione e lo sviluppo delle
specificità locali, anche da realizzarsi all’interno di spazi messi a disposizione dal
Comune/Unione di Comuni contigui.

Nel qual caso siano stati individuati immobili o spazi messi a disposizione del Comune/Unione di Comuni
contigui, specificare i seguenti dati relativi all’immobile individuato.

Comune
Via/ Piazza
Coordinate di georeferenziazione

Prov.
N°

cap

Titolo di disponibilità previsto per l’assegnazione al beneficiario finale: (proprietà, diritto reale di godimento,
locazione, locazione finanziaria, comodato ecc.):

Nominativo – ove selezionato – tipologia del soggetto economico prescelto (nuovo imprenditore, cooperativa
sociale, cooperativa di giovani, impresa esistente ecc.)

Tipologia e numero dei destinatari target
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL’INIZIATIVA
(Sintetica descrizione della sostenibilità e solidità economico-finanziaria dell’azione. Pagine max 0,5)

Contributi rimborsabili per la riqualificazione e il rilancio sociale dei piccoli comuni
attraverso a zioni r ivolte alla r iqualificazione d i b eni c omunali d ismessi appar tenenti al
Azione 2b

Comune o all’Unione di Comuni contigui per finalità inerenti lo sviluppo occupazionale e
sociale del territorio di riferimento e nel rispetto d ella normativa p revista per gli appa lti
pubblici.

Specificare i seguenti dati relativi all’immobile oggetto del progetto proposto:
Ubicazione dell'immobile:
Comune

Prov.

Via/ Piazza

cap

N°

Coordinate di georeferenziazione
Attuale destinazione d’uso del bene
Destinazione d’uso prevista a progetto realizzato
Tipologia dell’azione di riqualificazione
Cantierabilità dell'iniziativa
TIPOLOGIA ATTO

DESCRIZIONE

PREVISTA

RILASCIATA

Permesso di costruire

SI

NO

SI

NO

Autorizzazione

SI

NO

SI

NO

Valutazione di impatto
ambientale (VIA)

SI

NO

SI

NO

Altro (specificare)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Concessionario già identificato

SI

NO

In caso di risposta negativa indicare
Estremi della procedura di evidenza pubblica che verrà avviata per la relativa selezione:

Titolo di disponibilità previsto per l'assegnazione al concessionario: ( proprietà, diritto reale di godimento,
locazione, locazione finanziaria, comodato ecc.):

Tipologia del soggetto economico prescelto/da selezionare (nuovo imprenditore, cooperativa sociale,
cooperativa di giovani, impresa esistente ecc.)

Tipologia e numero dei destinatari target
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL’INIZIATIVA
(Sintetica descrizione della sostenibilità e solidità economico-finanziaria dell’azione. Pagine max 0,5)

RISULTATI ATTESI
(Indicare le ricadute socio-economiche, occupazionali e di sviluppo imprenditoriale previste a completamento
dell’operazione. Max 1 pag.)

COERENZA E COMPLEMENTARIETÀ DEL PROGETTO CON LE STRATEGIE REGIONALI E COMUNALI
(Specificare i documenti programmatici locali complementari già approvati ed allegarli al presente progetto. Max 1 pag.)

Data
Luogo
______________________________
Firma del Sindaco/Presidente dell’Unione di Comuni

