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Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Strategia 5.8 "Programmazione Territoriale"

Tipologia di intervento
(D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)
T1



Aiuti allo sviluppo di reti di imprese territoriali


ALLEGATO B
PIANO DI ATTIVITA’





 1 Proponente		
Denominazione o ragione sociale 
Denominazione aggregazione proponente

	Descrizione degli obiettivi e del piano di attività 

Descrizione dell’aggregazione proponente e della sua missione, definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere con il piano di attività distinguendo quelli generali (ad esempio: sviluppo di nuovi offerte/prodotti turistici, accesso a nuovi mercati, miglioramento della organizzazione della rete e performance aziendali) cui fanno seguito gli obiettivi operativi raggiunti con i singoli servizi proposti nel piano (esempio numero di nuovo contatti, clienti acquisiti, nuove offerte promosse, numero partecipanti eventi, ecc.). Descrivere, attraverso la loro articolazione temporale, le iniziative previste e i relativi servizi individuati indicando le modalità organizzative definite per l’attuazione del piano.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 del bando, il piano deve necessariamente prevedere le seguenti attività, a cui corrispondono altrettanti servizi indicati nel “Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna”:
A.	l’organizzazione della rete, definizione e gestione dei prodotti proposti;
B.	la progettazione e realizzazione di strumenti e campagne promozionali;
C.	l’organizzazione e partecipazione a fiere, eventi, educational tour e road show anche in paesi esteri.
Nell’ambito del piano di attività, le spese relative alle attività di progettazione e realizzazione di strumenti e campagne promozionali di cui al punto B non possono superare il 50% del totale del piano. Le spese di cui al punto C devono essere almeno pari al 20% del piano. 
Il piano di attività devono produrre risultati a vantaggio di tutte le imprese che compongono l’aggregazione proponente. Le spese dovranno essere funzionali agli obiettivi del Piano di attività e il costo dei singoli servizi/attività coerente con le previsioni del “Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna”. Per le attività di cui alla lettera B, sono riconosciute le spese sostenute per la realizzazione dei materiali e delle campagne progettate. Per le attività di cui alla lettera C, sono riconosciute le spese sostenute direttamente dall’aggregazione e connesse alla realizzazione dei servizi previsti nel piano (per esempio le spese di viaggio, vitto e alloggio relative ai servizi di partecipazione alle fiere).
Il singolo servizio dovrà essere descritto secondo lo schema fornito nella documentazione del bando (allegato C) e nel rispetto dei contenuti minimi stabiliti dal catalogo dei servizi (allegato F)

Elenco servizi/azioni, costi per servizi e spese connesse alla loro realizzazione  
Servizio/attività
Fornitore
Costo servizio 
Altre spese 
Costo totale
Servizio 1
Alfa srl
12.000 
2.400
14.400










Totale piano




Nella voce “Altre spese” indicare le spese direttamente collegate alla realizzazione del servizio. Si evidenzia che tali spese devono essere esposte separatamente anche nel piano di lavoro del servizio a cui si riferiscono. 





 
Cronoprogramma del Piano di attività articolato per interventi/servizi individuati

Bimestri
Servizi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
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5 Coerenza della proposta con gli strumenti di Programmazione di riferimento
Descrivere la coerenza del Piano di attività rispetto agli obiettivi di programmazione territoriale identificati nell’accordo di programma Quadro "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto". Delibera della Giunta Regionale n. 46/10 del 22/09/2015.  

2
6 Altre informazioni per la valutazione del rispetto del principio della sostenibilità ambientale e delle pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale del proponente
Attenzione alle tematiche ambientali (es. l’aggregazione proponente o le singole imprese è in possesso di certificazioni ambientali, iniziative rivolte a ridurre l’impatto ambientale delle sue attività, ecc.) e all’applicazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione (descrivere se l’aggregazione proponente gestisce efficacemente le problematiche d'impatto sociale ed etico all’interno della propria organizzazione e nelle aree di attività). 



Luogo e data ____________________________

Firma digitale del rappresentante legale _________________________________


