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Fondo per il Promovimento Regionale  
FPR 2021 

Richiesta di sostegno finanziario 
  

 

Tramite il fondo di promovimento regionale, l’Ente Regionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto e Basso 
Ceresio (ERS-MB), intende sostenere i microprogetti destinati a colmare lacune nell’ambito dei servizi 
o a valorizzare risorse locali. 

 

Alcune indicazioni in breve: 

§ il limite massimo dell'investimento considerato è di CHF 200'000.--; 

§ un'attenzione specifica è volta alle iniziative imprenditoriali, in particolare a quelle che presentano 
un carattere innovativo e occupazionale interessante; 

§ i progetti nel campo della salvaguardia e della valorizzazione delle testimonianze storiche, culturali, 
etnografiche e paesaggistiche della regione possono essere finanziati se inseriti in una politica 
generale di valorizzazione turistica dell’oggetto considerato; 

§ l'aiuto può essere concesso sotto forma di sussidio, prestito senza interessi, fideiussioni o altre 
forme, per un ammontare massimo di regola non superiore al 50% dell'investimento. 

 

Si raccomanda di presentare e discutere il progetto allo sportello dell’Ente Regionale per lo sviluppo 
del Mendrisiotto e Basso Ceresio con sede a Chiasso prima di inoltrare la richiesta di sostegno. 

 

Le richieste vanno inoltrate a: Ente regionale per lo sviluppo  

del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB) 

 c/o Municipio di Chiasso, Piazza Col. C. Bernasconi 1  

6830 Chiasso 

 

Persone di contatto: Claudio Guidotti  

Telefono: 058/122 48 25 

Email: info@ers-mb.ch 

 

 
 
NOTA: la realizzazione del progetto o l’avvio dell’attività non può iniziare prima della 

decisione di aiuto o di un’autorizzazione d’inizio anticipato dei lavori. 
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Informazioni generali  
 
L’ERS-MB valuterà il progetto soltanto se le informazioni contenute nel presente questionario sono 
complete.  

La realizzazione del progetto non può iniziare prima della decisione di sostegno dell’ERS-MB. Tutti gli 
investimenti eseguiti o deliberati prima della decisione non possono essere considerati per il computo 
del contributo. 

La domanda deve essere presentata per iscritto. Il promotore è pregato di compilare il formulario in 
tutte le sue parti, possibilmente con l’utilizzo di un PC o di una macchina da scrivere. Se necessario, 
l’ERS-MB può richiedere ulteriore documentazione in merito al progetto. 

 

1. Dati del richiedente   
Promotore (Privato, Ente, Azienda,..)        
(i dati possono essere pubblicati)    

 

Iscritta al registro di commercio? ☐  SI    ☐  NO  

Siete assoggettati IVA? ☐  SI    ☐  NO  

N. collaboratori in equivalente tempo 
pieno:  

Persona di contatto  

Con diritto di firma? ☐  SI   ☐  NO 

Indirizzo  

NAP e Località   

Telefono  (Cellulare)  

Email/Internet  

 
 

2. Team di progetto - Persone che hanno elaborato il progetto e lo realizzeranno 
Nome Formazione Funzione 

   

   

   

   

(Se necessario ampliare la tabella) 
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3. La richiesta di finanziamento concerne  

 
 

4. Nome del progetto  

 
 
 

5. Descrizione del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(max. 500 caratteri; il testo può essere pubblicato dall’ERS-MB) 
  

☐ Iniziativa imprenditoriale / Start-up 

☐ Progetto che valorizza il potenziale locale e regionale 

☐ Progetto che mantiene o migliora i servizi di base nelle aree discoste 

☐ Studio 
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6. Obiettivi e ricadute del progetto  

Obiettivi del progetto 
(outcome) 

  

Prodotti e/o servizi 
offerti  
(Output) 

 

Destinatari 
A chi è rivolto il 
prodotto/servizio?  

Chi sono i clienti? 

.  

Ricadute economiche   
(Impact ) 

(es. posti di lavoro 
creati o mantenuti, 
fatturato, ecc.)  

  

Eventuale interazione 
con altri progetti 
 

 

  

 
 
 

7. Aspetti innovativi del progetto  
Descrivere gli aspetti innovativi del progetto (a livello locale, regionale, cantonale, nazionale, 
internazionale). Se disponibili, indicare eventuali pubblicazioni e brevetti depositati. 
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8. Perimetro d’impatto del progetto 

Perimetro d‘impatto del progetto 
 

☐ 
locale 

☐ 
regionale 

☐ 
cantonale 

☐ 
internazionale 

Specificare brevemente  

 
 
 

9.   Calendario dei  lavori e permessi 

Data prevista avvio attività / investimenti       

Sono già state sostenute delle spese o 
effettuati degli investimenti? ☐ No       ☐ Sì        

(in caso affermativo, specificare)       

È richiesta l’autorizzazione ad effettuare 
anticipatamente i lavori, gli investimenti             
o le spese? ☐ No       ☐ Sì        

In caso affermativo, motivare.       

Il progetto necessita di una licenza/notifica 
edilizia? 

☐ No       ☐ Sì       (allegare copia della licenza o notifica) 
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10. Investimento previsto  (allegare una copia dell’offerta per ogni posizioni di spesa indicata 
sotto) 

Elencare le posizioni principali Totale IVA esclusa 
CHF 

IVA 
CHF 

IVA inclusa 
CHF 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Investimento totale    
 
 
 
 

11. Se sono già stati eseguiti degli investimenti o sono state sostenute delle spese, 
specificare:  

  Data:       Descrizione:          CHF:        

 Data:       Descrizione:          CHF:        

 Data:       Descrizione:          CHF:        

 Data:       Descrizione:          CHF:        
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12. Piano di finanziamento 

Mezzi propri (specificare)  

- Apporto in contanti CHF                          %  

- Apporto di macchinari e 
attrezzature CHF                          % 

 

Finanziamento da terzi 
(specificare)     

 

      CHF                          %  

      CHF                          %  

      CHF                          %  

Aiuto FPR richiesto CHF                          %  

      
 Totale  CHF                     100  % 

 

 

 
 

13. Altre forme di finanziamento 

Sono stati richiesti altri sostegni 
finanziari o altri tipi di aiuto? ☐ No       ☐ Sì        

(in caso affermativo specificare 
gli importi o  allegare lista)       

Sono stati concessi altri 
sostegni finanziari o altri aiuti?  

☐ No       ☐ Sì         

(in caso affermativo, specificare 
fonte e importi degli aiuti 
concessi) 

CHF       
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14.  Documentazione da allegare  

Allegati obbligatori: 

☐  Lettera di richiesta  
☐  Per i progetti di valorizzazione: Descrizione del progetto 
☐  Per le iniziative imprenditoriali: Business Plan completo di conto economico previsionale per i 

prossimi tre anni, piano della liquidità, Curriculum Vitae 
☐  Piano di finanziamento previsto per la realizzazione del progetto 
☐  Copia dettagliata dei preventivi di spesa relativi agli investimenti indicati nella richiesta 
☐  Copia di eventuali altre conferme di aiuto finanziario al progetto 
☐  Una fotografia (o immagine) in formato digitale collegata al proprio progetto e/o iniziativa.  

 

Altri allegati per progetti imprenditoriali: 

☐  Conto economico, bilancio e rapporto di revisione degli ultimi 3 esercizi 
☐  Estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti 
☐  Per i progetti che lo richiedono: licenza edilizia comunale (o notifica) cresciuta in giudicato, 

permessi di esercizio, ecc. 
 

Autocertificazione 

Dichiaro che le informazioni contenute nella presente richiesta sono complete e veritiere e autorizzo l’ERS-
MB ad acquisire eventuali informazioni complementari concernenti il progetto.  
Dichiaro che tutti i partner di progetto (compreso il richiedente) hanno regolarmente pagato: i contributi 
sociali (AVS/AI/IPG/AD/AF) l’assicurazione infortunio (LAINF), la previdenza professionale (LPP) ed 
ev. contributi professionali, il pensionamento anticipato (PEAN), l’imposta alla fonte, l’IVA, le imposte 
federali, cantonali e comunali cresciute in giudicato. Dichiaro inoltre il rispetto di ev. contratti collettivi 
di lavoro in essere e della parità di trattamento tra uomo e donna.  
Qualora la richiesta di finanziamento sarà accolta, acconsento alla pubblicazione dei dati di progetto 
(compresa la fotografia risp. immagine allegata) da parte dell’ERS-MB. 

Luogo, data e timbro        

 

                                                            

Firma del richiedente  
 
 

La domanda, completa degli allegati richiesti è da inoltrare:  
§ in forma cartacea all’ERS-MB, c/o Municipio di Chiasso, 6830 Chiasso. 
§ in forma elettronica (anche non firmato) all’indirizzo e-mail: info@ers-mb.ch.  
§ Il solo invio per e-mail non è sufficiente. 
 

Per eventuali ulteriori domande contattare: 
Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB)  
c/o Municipio di Chiasso – 6830 Chiasso 
Tel.: 058 122 48 25 
e-mail: info@ers-mb.ch  www.ers-mb.ch  


