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Avviso pubblico per l’assegnazione di un voucher a supporto delle prime fasi di startup attraverso l’accesso a
Servizi e Spazi di Collaborazione 
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1. Piano dei servizi

Premessa
Il piano dei servizi, della durata di massimo 9 mesi e di importo massimo di Euro 15.000, dovrà essere definito in modo organico e funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Business Plan. 
Il piano dei servizi, oltre a chiarire le basi per l’esecuzione del lavoro in tutte le fasi progettate e i costi per l’esecuzione dello stesso, rappresenta il documento attraverso il quale il soggetto proponente dettaglia le attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi prefissati nel business plan.

Rappresenta quindi uno strumento che delinea:
	le attività necessarie a proseguire il percorso di validazione

la durata stimata di ogni attività
la sequenza in cui le attività devono essere svolte
le competenze necessarie per ogni attività
l’obiettivo generale e di ogni fase che si vuole perseguire
i risultati e i prodotti di ogni fase

1.1 Descrizione del piano

In questa sezione, in raccordo e coerentemente con quanto anticipato e definito nel Business Plan, andranno descritte sinteticamente (max 3 pagine) le attività che l’impresa intende avviare per proseguire il percorso di validazione e la strumentalità delle competenze esterne che verranno coinvolte per il perseguimento degli obiettivi imprenditoriali.


1.2 Soggetto Ospitante scelto per l’attuazione del Piano dei Servizi

Denominazione

Indirizzo
Comune/CAP/Via
Indicare la tipologia di offerta localizzativa di base attivata o attivabile (fisica o virtuale)

Indicare la tipologia di servizi aggiuntivi che saranno erogati dal Soggetto Ospitante e che dovranno trovare adeguata descrizione e contestualizzazione nelle fasi del piano di cui ai punti successivi



1.3 Obiettivi e milestone

Descrivere sinteticamente: 
- gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso le attività del piano, evidenziando la loro strumentalità e coerenza rispetto al Business Plan;
- le milestone che identificano i punti cruciali per la realizzazione del piano, utili per valutare l’andamento globale delle attività e misurarne i progressi e/o punti di svolta.


1.4 Articolazione del piano in fasi temporali

In questa sezione dovrà essere riportato il cronoprogramma delle attività del piano suddivise in fasi consequenziali indicando le milestone descritte nella sezione precedente.
Durata del piano in mesi (Max 9):
Inserire il cronogramma (Diagramma di Gantt o simili) (si prega di non indicare date)

1.5 Piano di lavoro

In questa sottosezione descrivere dettagliatamente, per ciascuna fase, le attività da realizzare. Per ciascun soggetto terzo coinvolto, dettagliare le attività loro affidate al fine di consentire un'adeguata valutazione delle voci di spesa elencate al punto 1.6. Per ogni fase dovranno essere indicati anche i risultati attesi chiaramente identificabili e se possibile quantificati.

(La presente scheda dovrà essere replicata per ciascuna fase indicata nel cronoprogramma)
Fase N° - Titolo
Obiettivi Operativi
Descrivere gli obiettivi che si intende raggiungere.

Risultati e Prodotti 
Lista dei Risultati e dei Prodotti (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, etc.).

Attività in capo al soggetto proponente (non rendicontabili)
Ogni attività deve essere debitamente ed esaustivamente descritta, e deve inoltre essere data evidenza di come questa si integri con le attività affidate al soggetto terzo.

Attività affidate ai soggetti terzi
Elenco delle attività da affidare a soggetti terzi. Ogni attività, oltre ad essere debitamente ed esaustivamente descritta, deve essere identificata da un codice progressivo; lo stesso codice deve essere riportato nei costi indicati nel piano finanziario di cui al successivo punto 1.6.

Profilo fornitore
Specificare i soggetti terzi coinvolti ed allegare: 
	CV dei fornitori;
Preventivi, redatti su carta intestata dei fornitori, datati e sottoscritti, comprensivi di descrizione dettagliata del servizio, dei contenuti dell’offerta, dei relativi output previsti, definizione delle modalità e tempistiche esecutive e dei relativi costi.

Si ricorda il rispetto dei massimali entro i limiti stabiliti dal “Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna”







1.6 Costi

I costi indicati nel prospetto finanziario che segue, dovranno trovare una esaustiva giustificazione/spiegazione nella descrizione delle attività di cui al punto 1.5 “Piano di Lavoro” del presente documento. Pertanto, nella sezione 1.5 “Piano di Lavoro” si dovranno fornire in maniera dettagliata tutti gli elementi che si ritiene opportuno specificare al fine di consentire una corretta valutazione della congruità di ogni singola voce di spesa imputata. 
La struttura e l’articolazione finanziaria del piano dovrà essere fatta considerando unicamente le categorie di costo di cui all’allegato 4 “Criteri di ammissibilità dei costi” delle disposizioni attuative “Bando Bridge” che per semplicità compilativa vengono riportate anche di seguito nel presente formulario.  I costi dovranno essere espressi in cifre con due decimali dopo la virgola.  Gli importi contenuti nei prospetti che seguono devono intendersi al netto dell’Iva. 
Si ricorda di allegare i preventivi e i CV dei soggetti terzi

Prospetto Finanziario - Piano dei Servizi

(per la compilazione fare riferimento alle categorie di costo riportate di seguito nel presente documento e nell’Allegato 4 – “Criteri di Ammissibilità dei costi”)

CODICE ATTIVITA’
ATTIVITÀ
FORNITORE
IMPORTO
























TOTALE PIANO DEI SERVIZI
Euro

CATEGORIE DI COSTO AMMISSIBILI
Le spese ammissibili a finanziamento per l’attuazione del piano dei servizi sono riconducibili alle seguenti categorie:
Servizi di Base: utilizzo di spazi attrezzati e delle relative dotazioni infrastrutturali (max. 25%)
Servizi Aggiuntivi: servizi di affiancamento, tutoraggio e accompagnamento quali a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
	accompagnamento sulla diagnosi dell’idea d’impresa e sul business planning;

servizi di sostegno all’incubazione progettuale e d’impresa;
	attività di networking interno ed esterno per lo sviluppo di relazioni e sinergie tra le imprese incubate e altri partner del Soggetto Ospitante;
	consulenza specialistica in ambito tecnico, legale, marketing, tutela della proprietà intellettuale e industriale, servizi tecnici e di ricerca, etc.
Ulteriori e differenti servizi, non inclusi nell’elenco di cui ai punti precedenti, potranno essere previsti e opportunatamente valutati dalla commissione di valutazione all’atto della candidatura di ciascun soggetto proponente.

Tutte le spese devono riferirsi ed essere sostenute nel periodo di competenza finanziaria dell’intervento ovvero a partire dalla data di avvio delle attività del piano comunicata dall’impresa ed entro la durata prevista dal piano dei servizi (massimo 9 mesi) e comunque entro la data stabilita da eventuali proroghe (fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi).

















