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Allegato 1 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INIZIATIVA/E 

 
1) Descrizione dettagliata dell’iniziativa/e 
Analisi e approfondimento delle caratteristiche dell’iniziativa/e 

 
Sezione a) Descrizione generale dell’iniziativa/e (con individuazione degli obiettivi e illustrazione delle attività 
programmate e dei risultati attesi) – criterio valutativo di cui alla lettera c) dell’Allegato B, del regolamento 
 
      
 
Sezione b) Illustrazione delle singole iniziative (con individuazione della coerenza della singola iniziativa con le 
attività programmate e con i risultati attesi) - criterio valutativo di cui alla lettera c) dell’Allegato B, del 
regolamento: 
 
(barrare e compilare i campi relativi alle iniziative previste) 
 

  INIZIATIVA RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE NECESSARIE A VALUTARE 
LA FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA E L’ATTIVAZIONE DELLE RELATIVE 
PROCEDURE DI SUPPORTO PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E DAL SISTEMA COOPERATIVO 

 
Illustrazione dell’iniziativa: 
      
 
Le consulenze riguardano attività svolte o da svolgere da parte della cooperativa nella seguente/i sede legale o 
unità amministrativa/e: 
      
 

 
Dati dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza specialistica: 
 

Imprese iscritte al Registro delle Imprese la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT 
ATECO risultanti dalla visura camerale, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che 

possiedonocomprovata esperienza nello specifico campo di intervento come illustrato negli allegati 
Curriculum Aziendali 

Denominazione impresa C.F. / P. IVA Sede Codice Ateco 

                        

                        

                        

                        

 
e/o 
 

Professionisti la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalle 
dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della 
consulenza fornita, e che possiedono comprovata esperienza nello specifico campo di intervento come 

illustrato negli allegati Curriculum Vitae 

Nome e Cognome C.F. / P. IVA Sede Codice Ateco 
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e/o 
 

Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all’articolo 
27, comma 1, lettere a) e b), della LR 27/2007 

Denominazione associazione C.F. Sede 

                  

                  

                  

                  

 
e/o 

 
Università o Enti pubblici 

Denominazione  C.F. Sede 

                  

                  

                  

                  

 
 
 
 

  SPESE PER L’INIZIATIVA RELATIVA AL RICORSO ALL’ACQUISIZIONE DI CONSULENZE 
SPECIALISTICHE PER L’AFFIANCAMENTO E L’ACCOMPAGNAMENTO DELLA COOPERATIVA, PER LA GESTIONE 
DELLA FASE DI AVVIO, PER IL PERIODO MASSIMO DI 24 MESI 

 
Illustrazione dell’iniziativa: 
      
 
Le consulenze riguardano attività svolte o da svolgere da parte della cooperativa nella seguente/i sede legale o 
unità amministrativa/e: 
      
 
Dati dei soggetti fornitori dei servizi di consulenze specialistiche (affiancamento e accompagnamento nella 
fase di avvio): 
 

Imprese iscritte al Registro delle Imprese la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT 
ATECO risultanti dalla visura camerale, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono 
comprovata esperienza nello specifico campo di intervento come illustrato negli allegati curricula aziendali 

Denominazione impresa C.F. / P. IVA Sede Codice Ateco 
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e/o 
 

Professionisti la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalle 
dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della 
consulenza fornita, e che possiedono comprovata esperienza nello specifico campo di intervento come 

illustrato negli allegati Curricula Vitae 

Nome e Cognome C.F. / P. IVA Sede Codice Ateco 

                        

                        

                        

                        

 
e/o 
 

Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all’articolo 
27, comma 1, lettere a) e b), della LR 27/2007 

Denominazione associazione C.F. Sede 

                  

                  

                  

                  

 
e/o 

 
Università o Enti pubblici 

Denominazione  C.F. Sede 

                  

                  

                  

                  

 
 
 

  SPESE PER L’INIZIATIVA RELATIVA AL RICORSO A UN MANAGER A TEMPO PER L’AFFIANCAMENTO E 
L’ACCOMPAGNAMENTO DELLA COOPERATIVA, PER LA GESTIONE DELLA FASE DI AVVIO, PER IL PERIODO 
MASSIMO DI 24 MESI 

 
Illustrazione dell’iniziativa: 
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Il luogo delle prestazioni del manager a tempo è stabilito nella seguente/i sede legale o unità 
amministrativa/e: 
      
 
Dati del manager a tempo, con qualificazione ed esperienza maturata, documentata e coerente con la 
natura della prestazione da rendere (art. 10, comma 6, del regolamento): 
      
 
Nome e cognome ed eventuali altri dati che si ritenessero opportuni: 
      
 
 

  INIZIATIVA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA 
 
Illustrazione dell’iniziativa: 
      
 
Ammontare del capitale sociale della cooperativa che risulta sottoscritto al momento della presentazione di 
questa domanda: 
      
 

  INIZIATIVA RELATIVA AL PRIMO IMPIANTO DELLA COOPERATIVA, con riferimento alle seguenti attività 
(barrare le caselle pertinenti e compilare i relativi campi) 
 

  adeguamento o ristrutturazione edilizia di immobili adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività economica 
nel territorio regionale, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 (dieci) per cento 
del totale della spesa ammissibile cui tali costi si riferiscono a condizione che l’immobile oggetto dell’intervento 
sia di proprietà della cooperativa o che la stessa disponga di un titolo giuridico che le garantisca la disponibilità 
dell’immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all’articolo 24 del 
regolamento  
 
Illustrazione delle attività: 
      
 

 realizzazione o ampliamento del sito internet della cooperativa  
 
Illustrazione delle attività: 
      
 

 locazione dei locali adibiti ad esercizio dell’attività della cooperativa nel territorio regionale  
 
Illustrazione dell’attività: 
      
 

 acquisto di materiali e servizi concernenti pubblicità e attività promozionali legate all’avvio della cooperativa 
comprese le spese per l’eventuale insegna, creazione del logo e dell’immagine coordinata dell’impresa  
 
Illustrazione dell’attività: 
      
 

  INIZIATIVA RELATIVA ALL’ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DELLA COOPERATIVA, con riferimento alle 
seguenti attività (barrare le caselle pertinenti e compilare i relativi campi) 
 

  sostenimento di spese per il premio e l’istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di 
garanzie a prima richiesta, rilasciate nell’interesse della cooperativa beneficiaria da banche, istituti assicurativi 
e confidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo 
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), in relazione a operazioni di finanziamento 
bancario dell’attività aziendale nel territorio regionale  
 
Illustrazione dell’attività: 
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  sostenimento di oneri finanziari relativi all’effettuazione di operazioni di finanziamento bancario dell’attività 

aziendale nel territorio regionale con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia  
 
Illustrazione dell’attività: 
      
 

  INIZIATIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA COOPERATIVA, con 
riferimento alle seguenti attività (barrare le caselle pertinenti e compilare i relativi campi) 
 

  acquisto e locazione finanziaria di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d’ufficio, 
nuovi di fabbrica o usati1  
 
Illustrazione delle attività, anche con indicazione della sede legale o della/e unità operativa/e destinataria/e 
dell’investimento: 
      
 

 acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di 
utilizzazione di nuove tecnologie produttive e di programmi informatici  
 
Illustrazione delle attività, anche con indicazione della sede legale o della/e unità operativa/e destinataria/e 
dell’investimento: 
      

 
 
 
2) Tempi 

 

Conclusione dell’iniziativa/e: data prevista   /  /     oppure giorni previsti       dalla data di ricevimento della 

comunicazione della concessione dell’incentivo. 

 

 
3) Piano finanziario 

 
Descrizione del piano finanziario, con precisazione delle fonti di finanziamento per la realizzazione delle iniziative 
(incentivo richiesto con la presente domanda, capitale proprio, prestiti ecc.) - criterio valutativo di cui alle lettere a) 
e b) dell’Allegato B, del regolamento 
 
      
 

Fonti di finanziamento AMMONTARE PERCENTUALE  
1)  Incentivo richiesto con la presente 

domanda             

2)                    

3)                    

4)                    

5)                    

                                    
1 La congruità del costo dei beni usati è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto alla cooperativa richiedente. Nel 
caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di 
rendicontazione ad esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. 
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Totale       100% 

 

 
 

Firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda 
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