Domanda di contributi – FPRL 2020
Non compilare!

(per la presentazione di progetti; in risposta al bando di concorso, versione
pubblicata sul sito www.ersl.ch).
I richiedenti sono invitati a compilare il formulario in tutte le sue
parti, se possibile in digitale. Se necessario, l’ARSL può richiedere
ulteriore documentazione.

N. di progetto

Data ricezione

Nome del progetto:
Tipologia di progetto
Studio di fattibilità

Nuovo progetto (realizzazione)

Ambito di riferimento
Iniziative imprenditoriali
Progetti che valorizzano i potenziali locali e regionali (natura e paesaggio, turismo, …)
Progetti che mantengono o migliorano i servizi di base nelle aree discoste

Richiedente (promotore del progetto)
Nome dell’organizzazione

(o nome e cognome se promotore privato):

Forma giuridica:

N. collaboratori in equivalente tempo pieno:

Indirizzo:

CAP/località:

N. di telefono:

Telefono mobile:

E-mail:

Iscrizione a registro di commercio:

Si

No

Persona di contatto
Nome, cognome e ruolo:
E-mail:

Telefono:
La persona di contatto ha diritto di firma:

Si

No

Telefono mobile:

Team di progetto
Nome e cognome

Formazione

Funzione
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Descrizione ed obiettivi del progetto
(obiettivi, prodotto/servizio offerto, risultato del progetto, destinatari, effetti del progetto per i destinatari,
impatto a livello regionale)

(max 1500 caratteri, spazi inclusi; il testo può essere pubblicato)

Aspetti innovativi del progetto
(a livello locale, regionale o nazionale)

(max 1000 caratteri, spazi inclusi)

Luogo di svolgimento del progetto ed area di influenza
(motivazione della scelta della sede)

(max 500 caratteri, spazi inclusi)

Ci sono interazioni con altri progetti o iniziative?
No

Si (indicare quali e specificare):
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Pianificazione di progetto
(descrivere le fasi e/o attività del progetto, come si intende raggiungere i risultati e le persone incaricate)
Fase del progetto
Tempistiche e scadenze
Persona incaricata
(richiedente, partner, terzi)
Inizio lavori
Data prevista

Fine lavori
Data prevista

Preventivo dei costi
(indicare i costi totali previsti e per lavori eseguiti da terzi allegare le offerte. Di regola sono presi in
considerazione solo mandati e acquisti in Svizzera. Le eccezioni devono essere motivate)
Costi
CHF
%

Costo totale

100%

Piano di finanziamento
(indicare i costi totali previsti e dove disponibili allegare le offerte)
CHF
Mezzi propri (minimo 10%)
Altre prestazioni proprie (lavoro)
Contributi cantonali
(se si specificare)

%

Crediti ad es. banche/altri
finanziatori (se si specificare)
Altri contributi (se si specificare)

Contributo FPR richiesto*
Costo totale del progetto
100%
(* il contributo FPR richiesto non può superare il 50% dei costi totali d’investimento, ritenuto un massimo
di CHF 60'000)

Ha avanzato o avanzerà richieste di sussidio ad altri enti o organizzazioni?
No

Si (indicare quali e l’importo richiesto/ricevuto):
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Sono già stati eseguiti lavori? (Se sì, indicare quali, quando e il valore degli investimenti)
La realizzazione del progetto non può iniziare prima della decisione di sostegno dell’Ente Regionale per lo Sviluppo
del Luganese. Tutti gli investimenti eseguiti o deliberati prima della decisione non possono essere considerati per il
computo del contributo.

I richiedenti e i partner del progetto riconoscono il bando FPRL (versione pubblicata). Accettano che la presente
domanda di contributi venga esaminata dall’Agenzia regionale per lo sviluppo del Luganese (ARSL) o da terzi da
essa designati e che possa essere richiesto, se ritenuto necessario, il parere di persone competenti in materia.

Allegati obbligatori:
Curriculum vitae del richiedente/titolare
Per progetti imprenditoriali: Business Plan completo di conto economico previsionale per i primi tre anni e piano
della liquidità
Conti economici, bilanci e rapporti dei revisori degli ultimi 3 esercizi
Estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
Eventuali conferme di altre decisioni di sostegno finanziario al progetto
Preventivo di spesa dettagliato (allegare le offerte se disponibili)
Nel caso di studi di fattibilità, allegare l’offerta del consulente/azienda e la documentazione prevista
dall’Art. 39 RLCPubb per il consulente/azienda
Per progetti imprenditoriali: Formulario – Allegato per la richiesta di contributi FPRL, struttura
organizzativa dell’azienda
Per i progetti che la richiedono: licenza edilizia comunale (o notifica) cresciuta in giudicato, permessi di esercizio,
ecc.

Autocertificazione
Dichiaro che le informazioni contenute nel presente questionario sono complete e veritiere ed autorizzo l’ente
ricevente ad acquisire eventuali informazioni complementari concernenti il progetto.
Dichiaro che tutti i partner di progetto (compreso il richiedente) hanno regolarmente pagato: contributi sociali
(AVS/AI/IPG/AD/AF), assicurazione infortunio (LAINF), previdenza professionale (LPP), imposte alla fonte,
imposte cantonali e imposte comunali cresciute in giudicato.
Prendo atto che se il totale dei contributi pubblici per la realizzazione del progetto superasse il 50% dei costi
computabili o il milione di franchi dovrò rispettare la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)
nell’assegnazione dei diversi mandati e nella scelta dei fornitori.
Luogo, data e timbro

Firma del rappresentante legale (persone
autorizzate)

La domanda di contributi firmata dagli aventi diritto di firma è da inoltrare in originale a:
Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ARSL), via Cantonale 10, Casella postale
642, 6942 Savosa; e in forma elettronica, completa degli allegati richiesti, all’indirizzo
e-mail contatto@arsl.ch
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