Allegato 2
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Contratti di Sviluppo Locale per la promozione della competitività
del sistema produttivo nei settori dell’Automotive e della
Meccatronica

PROPOSTA PROGETTUALE

PROPONENTE

ALTRI SOGGETTI ADERENTI/PARTECIPANTI

Indice
Sezione 1 – Scheda sintetica del Programma di Sviluppo
Sezione 2 – Documentazione Progettuale
Sezione 3 – Allegati
Pag. 1 a 54

Allegato 2

SCHEDA SINTETICA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
PRODUTTIVO

Pag. 2 a 54

Allegato 2

A. Il Proponente
A1. Scheda anagrafica Società Proponente
Ragione Sociale:
Forma giuridica:
Sede Legale:
 indirizzo completo
Codice Fiscale
Partita Iva
Telefono
Fax
PEC
Costituzione:
 data
 estremi atto costitutivo
 durata
 dimensione (piccola, media, grande)
Data inizio attività:
Registro imprese
 Ufficio di
 numero iscrizione R.E.A.
 numero iscrizione
Oggetto sociale
Settore merceologico
Attività esercitata
Codice ATECO 2007
Capitale sociale:
 deliberato
 sottoscritto
 versato
Legale rappresentante:
N° dipendenti alla data
di presentazione della domanda
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N° medio di dipendenti negli
Ultimi 12 mesi
Contratto applicato
Posizione INPS:
 Ufficio di
 data iscrizione
 settore

A2. Scheda descrittiva Società Proponente

 Storia dell’Azienda
- evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei
soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
- struttura organizzativa aziendale;

 Storia del gruppo di appartenenza
- evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei
soci
di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
- struttura organizzativa del gruppo e relazioni funzionali e societarie tra le
varie società dello stesso;
- settori di attività delle consociate.
 Informazioni sulla società
- settore di attività nel quale opera la società con indicazione delle principali
caratteristiche tecnologiche e produttive;
- mercato di riferimento, andamento storico e previsioni;
- quota di mercato attuale e prospettive (a medio termine);
- principali competitor e relative quote di mercato;
- principali clienti (percentuali sul fatturato) e fornitori;
- know-how sviluppato dalla Società (brevetti, marchi di proprietà ed
eventuali accordi tecnici e/o commerciali).
 Vertice e management aziendale
- indicare i responsabili della gestione con le rispettive
professionali, funzioni svolte e relative responsabilità.

esperienze

 Ubicazione
- indicare l’ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché quella/e
oggetto degli investimenti previsti.
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 Documentazione da allegare
- copia Statuto
- copia dei bilanci civilistici (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa) approvati degli ultimi due esercizi (se esistenti), corredati di
Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale ed eventuale
Relazione della Società di revisione. In caso di appartenenza a un gruppo,
fornire anche i bilanci consolidati.
- Prospetto riepilogativo dell’indebitamento attuale verso istituti di credito,
affidamenti e utilizzi in corso e relativi piani di ammortamento, passività
potenziali,
garanzie
prestate
e
ricevute,
fornendo
eventuale
documentazione esplicativa.
- Eventuale certificazione di rating di legalità in corso di validità
- Eventuale copia del contratto di rete e registrazione alla CCIAA di tutte le
aziende interessate dallo stesso

Le informazioni richieste in questa sezione, devono essere ripetute per ciascuna delle
società (diverse dal proponente) che partecipano al Programma di Sviluppo.

N.B.: Nel caso in cui la società Proponente sia una società neo-costituita (ai fini del
Bando, per società di capitali neo costituite si intendono le società che, alla data di
presentazione della domanda di finanziamento, siano regolarmente costituite e non
abbiano ancora chiuso neanche un esercizio di durata non inferiore a 12 mesi) deve
essere fornita documentazione giustificativa comprovante:



Competenze ed esperienze maturate dal soggetto da valutare rispetto alla tecnologia in cui il
progetto ricade. Tale criterio è valutato complessivamente con riguardo al curriculum ed ai
progetti avviati, nell’ambito della tecnologia indicata, dai soggetti (persone fisiche e società)
componenti la compagine sociale, negli ultimi 3 anni. Allegare relativa documentazione



Numero delle collaborazioni, con particolare riferimento a quelle con organismi di ricerca,
Università etc., che il soggetto da valutare ha attivato. Tale elemento è valutato sulla base
delle collaborazioni sviluppate, nell’ambito della tecnologia indicata, dai soggetti (persone
fisiche e società) componenti la compagine sociale, negli ultimi 3 anni. Allegare relativa
documentazione.
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A3. Dati economici e finanziari Società Proponente
Conto Economico
FATTURATO

31.12.xx

%

31.12.xx

%

31.12.xx

%

31.12.xx

%

31.12.xx

%

31.12.xx

%

VALORE DELLA
PRODUZIONE
MARGINE OPERATIVO
LORDO
REDDITO OPERATIVO
RISULTATO NETTO

Stato Patrimoniale
ATTIVO
ATTIVITA’ CORRENTI
IMMOBILIZ.NI NETTE
PASSIVO
PASSIVITA’ CORRENTI
PASSIVITA’ M/L TERMINE
MEZZI PROPRI

Indicare l’indebitamento attuale verso istituti di credito, affidamenti e utilizzi in
corso, le passività potenziali, e le garanzie prestate e ricevute, fornendo eventuale
documentazione esplicativa.


N.B.
Le informazioni richieste nelle sezione A1, A2 ed A3 devono essere fornite per ciascuna
delle società (diverse dal proponente) che partecipano al Programma di Sviluppo.
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B. PROGRAMMA DI SVILUPPO PRODUTTIVO
B1. Informazioni sul Programma di Sviluppo Produttivo


Fornire una descrizione del Programma di Sviluppo complessivo ( i progetti di ricerca industriale a
prevalente sviluppo sperimentale, se previsti, non possono superare, come importo progettuale complessivo, il limite
del 30% dell’intera proposta progettuale):

-

indicare le date di inizio e di fine del Programma di Sviluppo Produttivo;

-

indicare l’ubicazione del Programma di Sviluppo Produttivo;

-

descrivere le caratteristiche distintive dei prodotti/servizi che si intendono realizzare e dei
bisogni che si intendono soddisfare;

-

indicare le eventuali sinergie produttive e/o commerciali con altri prodotti/servizi già
realizzati dall’impresa proponente e/o dalle eventuali altre imprese aderenti;

-

sintetica descrizione dello scenario competitivo (mercato di riferimento, principali competitor
e relative quote di mercato, canali distributivi);

-

descrizione del know-how specifico detenuto dai partecipanti;

-

incremento occupazionale atteso. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 14
del Bando, devono essere indicati, nel dettaglio, i posti di lavoro creati per effetto del
Programma entro il termine stabilito per la rendicontazione, che producono un aumento
netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti e da mantenere
per un periodo minimo di 5 anni dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta o di 3
anni nel caso delle PMI.

Sintetizzare l’articolazione e gli importi dell’intero Programma di Sviluppo nelle seguenti tabelle:

AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AGLI INVESTIMENTI (ART. 13 E 14
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014)
Soggetti
realizzatori

Ubicazione

Investimenti
previsti totali
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Inv. per i quali
si chiede
l’agevolazione

Agevolazioni
previste
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Totale

AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI E AIUTI ALLE PMI PER
SERVIZI DI CONSULENZA E INVESTIMENTO (ARTT. 17 - 18
REGOLAMENTO (UE) 651/2014)
Soggetti

Ubicazione

realizzatori

Investimenti

Inv. per i quali si

previsti totali

chiede

Agevolazioni

l’agevolazione

previste

Totale

AIUTI A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO (ART. 25 REGOLAMENTO (UE)
651/2014)
Soggetti

Ubicazione

realizzatori

Investimenti
previsti totali

Inv. per i quali si
chiede
l’agevolazione

Agevolazioni
previste

Totale

AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI MISURE DI EFFICIENZA
ENERGETICA,
AIUTI
AGLI
INVESTIMENTI
A
FAVORE
DELLA
COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO, AIUTI AGLI INVESTIMENTI
VOLTI A PROMUOVERE LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI (ARTT. 38, 40 E 41 REGOLAMENTO (UE) 651/2014(UE)
651/2014)
Soggetti
realizzatori

Ubicazione

Investimenti
previsti totali
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Inv. per i quali si
chiede
l’agevolazione

Agevolazioni
previste
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Totale

Fornire una descrizione del Progetto, con particolare riferimento alle seguenti attività:
-

applicazione ed installazione di componenti e tecnologie per la produzione di energia da fonti
rinnovabili a fini di autoconsumo;

-

interventi finalizzati all’introduzione nei tradizionali cicli di lavorazione e/o di erogazione di
servizi, di innovazioni di processo e/o di prodotto, ovvero di tecnologie, attrezzature e/o
interventi su impianti tecnologici in grado di contribuire al contenimento dei consumi
energetici derivanti dall’uso di combustibili fossili.

B2. Presupposti all’origine del Programma di Sviluppo Produttivo
Indicare le ragioni produttive, economiche e distributive evidenziando eventualmente, qualora la
proposta di contratto di sviluppo sia articolata in progetto di investimento produttivo e progetto di
investimento per il miglioramento energetico dell’azienda e, eventualmente, di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale, le interconnessioni esistenti con particolare riferimento alle eventuali
logiche di filiera produttiva e/o distributiva.

B3. Obiettivi del Programma di Sviluppo


Descrivere gli obiettivi del Programma con particolare riguardo a:

-

incremento produttivo e di fatturato attesi;
incremento occupazionale atteso. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 14
del Bando, devono essere indicati, nel dettaglio, i posti di lavoro creati per effetto del
Programma entro il termine stabilito per la rendicontazione, che producono un aumento
netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti e da mantenere
per un periodo minimo di 5 anni dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta o di 3
anni nel caso delle PMI.

-

miglioramento della competitività;

-

prospettive di redditività;

-

quote di mercato.

B4. La strategia finanziaria


Descrivere la struttura finanziaria del Programma in termini di coperture degli investimenti
previsti, distinguendo i mezzi propri dalle altre fonti di finanziamento (contributi e
finanziamenti bancari), secondo la seguente tabella:
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Fabbisogni/Coperture
€/mgl
Investimenti complessivi
per i quali si richiede agevol.
altri

Ulteriori fabbisogni (dettaglio)
Totale fabbisogni
Mezzi propri
Contributo c/impianti
Altre coperture (dettaglio)
Totale coperture

B5. Opere Infrastrutturali
Descrivere le eventuali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, i cui oneri sono a totale
carico di risorse pubbliche, illustrandone, in particolare, la funzionalità alla realizzazione del
Progetto di Investimento ed indicare, ove possibile, i prevedibili tempi di realizzazione.
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DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
RELATIVA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO
PRODUTTIVO
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C. Il Progetto di investimento produttivo
C1. Progetto di Investimento Produttivo AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AGLI
INVESTIMENTI (ART. 13 E 14 REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014)
(Qualora il Programma di Sviluppo preveda la realizzazione di più progetti di investimento, le informazioni
seguenti dovranno essere fornite per ciascun progetto)

Descrivere il Progetto di investimento (indicare gli importi al netto dell'IVA ed in migliaia di euro),
le motivazioni che ne sono alla base ed i prodotti/servizi alla cui produzione esso è destinato.
Dettagliare il progetto di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, utilizzando
l'articolazione di cui al prospetto seguente. Delle progettazioni, studi e assimilabili indicarne
l'oggetto; del suolo indicare le caratteristiche dimensionali e qualitative e l'eventuale necessità di
sistemazioni e indagini geognostiche; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche
costruttive e dimensionali, gli estremi che consentano l'identificazione di ciascuna opera nella
planimetria generale prevista tra la documentazione di cui alla sezione “Allegati” e gli estremi
relativi alla eventuale documentazione autorizzativa comunale; dei macchinari, impianti e
attrezzature fornire il dettaglio ed indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni;
dei brevetti indicare la compatibilità della relativa spesa con i conti economici previsionali e gli
eventuali rapporti finanziari con l'impresa venditrice; indicare, con riferimento al programma
investimenti, le aliquote d’ammortamento per categorie omogenee di cespiti.

Totale

di cui
agevolabile

€/000

€/000

SUOLO AZIENDALE
-Suolo aziendale
-Sistemazione suolo
-Indagini geognostiche
TOTALE SUOLO AZIENDALE1
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
-Progettazioni
-Direzione lavori
-Studi di fattibilità
-Valutazione d'impatto ambientale
-Collaudi di legge
-Oneri di concessione edilizia
-Altro (specificare)
1

Le spese relative al suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile
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TOTALE PROGETTAZIONE E STUDI
Capannoni e fabbricati industriali
-(singole descrizioni)
TOTALE CAPANNONI E FABBRICATI INDUSTRIALI
Fabbricati civili per uffici e servizi sociali
-(singole descrizioni)
TOT. FABBRICATI CIVILI PER UFFICI E SERVIZI
SOCIALI
-Riscaldamento
-Condizionamento
-Idrico
-Elettrico
-Fognario
-Metano
-Aria compressa
-Telefonico
-Altri impianti generali
TOTALE IMPIANTI GENERALI
Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie
-Strade
-Piazzali
-Recinzioni
-Tettoie
-Basamenti per macchinari e impianti
-Altro
TOT. STRADE, PIAZZALI, RECINZIONI, FERROVIE,
ECC.
Opere varie
TOTALE OPERE VARIE
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI2
INFRASTRUTTURE SPECIFICHE AZIENDALI
- Cabine e generatori elettrici
- Cabina decompressione metano
- Pozzi e convogliamento relative acque (serbatoio
piezometrico, autoclave, ecc.)
- Lavori e contributi di allacciamento (a rete
elettrica, idrica, telefonica e simile, a gasdotto, a
fognature, a viabilità pubblica, a rete ferroviaria)
- Impianti antinquinamento
TOTALE INFRASTRUTTURE SPECIFICHE
AZIENDALI3

Macchinari Impianti e Attrezzature

Totale

di cui
agevolabile

€/000

€/000

MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE
Macchinari (descrizione dei singoli macchinari)
TOTALE MACCHINARI
Impianti (descrizione dei singoli impianti)
TOTALE IMPIANTI
Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrezzature d’ufficio
TOTALE ATTREZZATURE
Mezzi mobili (descrizione)
TOTALE MEZZI MOBILI
TOTALE MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE
Le spese relative a opere murarie e assimilate sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo
ammissibile
3
Le spese relative a infrastrutture specifiche aziendali sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo
ammissibile
2
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Immobilizzazioni immateriali

Totale

di cui
agevolabile

€/000

€/000

Software (descrizione del software previsto)
Brevetti (descrizione dei singoli brevetti)
Altri costi pluriennali (know-how, conoscenze tecniche non brevettate
- descrizione dei singoli costi)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Tempistica prevista per la realizzazione del programma investimenti
Descrizione
Investimento

Aliquota Contabilizzato
ammort.to al 31.12.XX

XX+1

XX+2

XX+3

XX+4

TOT

Progettazione e Studi
Suolo Aziendale
Capannoni e fabbricati ind.li
Fabbricati civili
Impianti Generali
Strade, Piazzali, recinzioni
ecc.
Opere varie
Macchinari
Impianti
Attrezzature
Mezzi Mobili
Immobilizzazioni immat.li
TOTALE

Piano finanziario per la copertura degli investimenti
Anno di avvio a
realizzazione
Investimenti immateriali
Investimenti materiali
IVA sugli investimenti
Totale Fabbisogni
Incremento Capitale Sociale
Socio A
Socio B
Utilizzo di riserve disponibili risultanti
dall’ultimo
bilancio
regolarmente
approvato
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Anno 2 Anno 3 Anno 4

TOTALE

Allegato 2
Contributo pubblico
Finanziamenti a m/l termine
Finanziamenti a breve termine
Altre Disponibilità(specificare)
Totale Fonti

Contributi ricevuti
Indicare l’ammontare di eventuali contributi pubblici già acquisiti relativamente all’unità
produttiva oggetto del programma di investimenti, la data di concessione e la norma
agevolativa di riferimento.

C2. Progetto di Investimento Produttivo AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE
DELLE PMI E AIUTI ALLE PMI PER SERVIZI DI CONSULENZA E INVESTIMENTO (ARTT.
17 - 18 REGOLAMENTO (UE) 651/2014)

(Qualora il Programma di Sviluppo preveda la realizzazione di più progetti di investimento, le informazioni
seguenti dovranno essere fornite per ciascun progetto)

Descrivere il Progetto di investimento (indicare gli importi al netto dell'IVA ed in migliaia di euro),
le motivazioni che ne sono alla base ed i prodotti/servizi alla cui produzione esso è destinato.
Dettagliare il progetto di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, utilizzando
l'articolazione di cui al prospetto seguente. Delle progettazioni, studi e assimilabili indicarne
l'oggetto; del suolo indicare le caratteristiche dimensionali e qualitative e l'eventuale necessità di
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sistemazioni e indagini geognostiche; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche
costruttive e dimensionali, gli estremi che consentano l'identificazione di ciascuna opera nella
planimetria generale prevista tra la documentazione di cui alla sezione “Allegati” e gli estremi
relativi alla eventuale documentazione autorizzativa comunale; dei macchinari, impianti e
attrezzature fornire il dettaglio ed indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni;
dei brevetti indicare la compatibilità della relativa spesa con i conti economici previsionali e gli
eventuali rapporti finanziari con l'impresa venditrice; indicare, con riferimento al programma
investimenti, le aliquote d’ammortamento per categorie omogenee di cespiti.

Totale

di cui
agevolabile

€/000

€/000

SUOLO AZIENDALE
-Suolo aziendale
-Sistemazione suolo
-Indagini geognostiche
TOTALE SUOLO AZIENDALE4
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
-Progettazioni
-Direzione lavori
-Studi di fattibilità
-Valutazione d'impatto ambientale
-Collaudi di legge
-Oneri di concessione edilizia
-Altro (specificare)
TOTALE PROGETTAZIONE E STUDI
Capannoni e fabbricati industriali
-(singole descrizioni)
TOTALE CAPANNONI E FABBRICATI INDUSTRIALI
Fabbricati civili per uffici e servizi sociali
-(singole descrizioni)
TOT. FABBRICATI CIVILI PER UFFICI E SERVIZI
SOCIALI
-Riscaldamento
-Condizionamento
-Idrico
-Elettrico
-Fognario
-Metano
-Aria compressa
-Telefonico
-Altri impianti generali
TOTALE IMPIANTI GENERALI
Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie
-Strade
-Piazzali
-Recinzioni
-Tettoie
-Basamenti per macchinari e impianti
-Altro
TOT. STRADE, PIAZZALI, RECINZIONI, FERROVIE,
ECC.
4

Le spese relative al suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile
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Opere varie
TOTALE OPERE VARIE
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI5
INFRASTRUTTURE SPECIFICHE AZIENDALI
- Cabine e generatori elettrici
- Cabina decompressione metano
- Pozzi e convogliamento relative acque (serbatoio
piezometrico, autoclave, ecc.)
- Lavori e contributi di allacciamento (a rete elettrica,
idrica, telefonica e simile, a gasdotto, a fognature, a
viabilità pubblica, a rete ferroviaria)
- Impianti antinquinamento
TOTALE INFRASTRUTTURE SPECIFICHE
AZIENDALI6

Macchinari Impianti e Attrezzature

Totale

di cui
agevolabile

€/000

€/000

Totale

di cui
agevolabile

€/000

€/000

MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE
Macchinari (descrizione dei singoli macchinari)
TOTALE MACCHINARI
Impianti (descrizione dei singoli impianti)
TOTALE IMPIANTI
Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrezzature d’ufficio
TOTALE ATTREZZATURE
Mezzi mobili (descrizione)
TOTALE MEZZI MOBILI
TOTALE MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE

Immobilizzazioni immateriali

Software (descrizione del software previsto)
Brevetti (descrizione dei singoli brevetti)
Altri costi pluriennali (know-how, conoscenze tecniche non brevettate
- descrizione dei singoli costi)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Tempistica prevista per la realizzazione del programma investimenti
Descrizione
Investimento

Aliquota
ammort.to

Contabilizzato
al 31.12.XX

XX+1

XX+2

XX+3

XX+4

TOT

Progettazione e Studi
Suolo Aziendale
Capannoni e fabbricati ind.li
Fabbricati civili
Impianti Generali

Le spese relative a opere murarie e assimilate sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo
ammissibile
6
Le spese relative a infrastrutture specifiche aziendali sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo
ammissibile
5

Pag. 17 a 54

Allegato 2
Strade, Piazzali, recinzioni
ecc.
Opere varie
Macchinari
Impianti
Attrezzature
Mezzi Mobili
Immobilizzazioni immat.li
TOTALE

Piano finanziario per la copertura degli investimenti
Anno di avvio a
realizzazione

Anno
2

Anno 3

Anno
4

TOTALE

Investimenti immateriali
Investimenti materiali
IVA sugli investimenti
Totale Fabbisogni
Incremento Capitale Sociale
Socio A
Socio B
Utilizzo di riserve disponibili risultanti
dall’ultimo
bilancio
regolarmente
approvato
Contributo pubblico
Finanziamenti a m/l termine
Finanziamenti a breve termine
Altre Disponibilità(specificare)
Totale Fonti

Contributi ricevuti
Indicare l’ammontare di eventuali contributi pubblici già acquisiti relativamente all’unità
produttiva oggetto del programma di investimenti, la data di concessione e la norma
agevolativa di riferimento.
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C.3 Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale - AIUTI A PROGETTI
DI RICERCA E SVILUPPO (ART. 25 REGOLAMENTO (UE) 651/2014)
(Qualora il Programma di Sviluppo preveda la realizzazione di più progetti di ricerca, le informazioni seguenti dovranno
essere fornite per ciascun progetto)

Tema dell’iniziativa
Descrivere le caratteristiche principali, le prospettive ed i miglioramenti produttivi attesi relativi ai
programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale; descrivere l’attuale tecnologia prima
dell’introduzione dell’innovazione oggetto dell’iniziativa con particolare riferimento ai problemi
esistenti e quelli che possono essere risolti con l’introduzione dell’innovazione. Evidenziare in una
tabella gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente.
Obiettivo
Illustrare le interconnessioni funzionali dell’iniziativa con altri programmi di sviluppo già realizzati
e con il programma/i di sviluppo oggetto della presente Proposta di Contratto di Sviluppo.
Finale dell’iniziativa
Descrivere il prodotto, il processo o il servizio da sviluppare evidenziando le principali
problematiche da risolvere per conseguire l’obiettivo e le soluzioni previste.
Tempi di realizzazione e responsabile del progetto
Indicare:
 durata (in mesi) del programma;
 data di inizio;
 data di ultimazione;
 responsabile di progetto (nome, cognome, incarico ricoperto nell’azienda).

Attività previste
Descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, dell‘iniziativa,
articolate in eventuali studi di fattibilità, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione,
attraverso le quali si prevede di raggiungere l’obiettivo finale dell’iniziativa, evidenziando i
problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego
di personale interno per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendolo per categoria
— dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali — ed indicando per ciascuna di esse il numero di
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unità ed il numero di ore previste. Specificare se le attività prevedono la partecipazione di Enti
pubblici di ricerca e Università, evidenziandone le modalità di coinvolgimento. Indicare, inoltre, se
la realizzazione dell’iniziativa è strettamente correlata alla realizzazione ovvero all’adeguamento
delle necessarie infrastrutture a carattere collettivo (rete viaria, rete idrica, depuratori, ecc) o
della rete di distribuzione delle risorse energetiche. Indicare infine gli eventuali adempimenti della
pubblica
amministrazione
necessari
per
la
realizzazione
dell’iniziativa
(concessioni/autorizzazioni/nulla osta, ecc.).
Elementi di validità tecnologica dell’iniziativa
Descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnologico e con particolare riferimento allo
sviluppo del settore in cui opera il soggetto, che caratterizzano la validità del programma.
Elementi di validità economica dell’iniziativa
Descrivere la validità economica del programma, con particolare riferimento all’impatto previsto
sulle prospettive di mercato e sulla redditività attesa dei soggetti realizzatori nella successiva fase
di industrializzazione del prodotto, processo o servizio da sviluppare.
Localizzazioni previste
Indicare l’ubicazione delle spese previste dal programma (provincia, comune, indirizzo).

PERSONALE PER PROGRAMMI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMETALE
Attuali previsioni
N° Addetti

31.12.20xx

31.12.20xx

31.12.20xx

31.12.20xx

31.12.20xx

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale

In relazione al personale destinato alle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
specificare se si tratta di ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito al programma o
personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
Le spese generali, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, supplementari derivanti
direttamente dal programma, sono agevolabili in misura forfettaria non superiore al 30%
dell’importo dei costi agevolabili relativi alle spese per il personale di cui sopra.
Qualora il programma sia sviluppato da più soggetti, anche in collaborazione, dichiarare
le attività svolte da ciascuno, quantificandone i relativi costi sostenuti.

Spese ed Investimenti Previsti (al netto dell’IVA)
Dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, articolato in
relazione alle attività di ricerca industriale ed attività di sviluppo sperimentale. In particolare,
degli strumenti e attrezzature fornire l’elenco analitico e indicare le principali caratteristiche
costruttive e di prestazioni; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e
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di prestazioni; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali
e i computi metrici di massima, per gli immobili interessati dagli investimenti indicare il titolo di
“disponibilità” degli stessi; dei servizi di consulenza indicarne l’oggetto. Riassumere le spese
previste utilizzando lo schema di seguito riportato:
Sviluppo Sperimentale

Strumenti e
Attrezzature

Totale

%1
imputabile

€/000

Ricerca Industriale

di cui2
agevolabile

Totale

€/000

€/000

%1
imputabile

di cui2
agevolabile

€/000

STRUMENTI E
ATTREZZATURE
Strumenti (descrizione
dei singoli strumenti)
TOTALE STRUMENTI
Attrezzature (descrizione
delle singole
attrezzature)
TOTALE ATTREZZATURE

Personale di Ricerca (*)

-

Sviluppo
Sperimentale

Ricerca Industriale

Totale

Totale

€/000

€/000

ricercatori
tecnici
ausiliari R&S
altre categorie

TOTALE PERSONALE

(*) limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito alle attività del programma di ricerca e sviluppo,
con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali

Altre spese Ammissibili

Sviluppo
Sperimentale

Ricerca Industriale

Totale

Totale

€/000

€/000

Servizi di consulenza (specificare)
Altri servizi utilizzati per l’attività del
programma (specificare)
Acquisizione risultati di ricerca (specificare)
Acquisizione Brevetti (descrizione dei singoli
brevetti)
Acquisizione Know how (specificare)
Acquisizione diritti di licenza
Spese generali (*)
Materiali
TOTALE ALTRE SPESE

Altri investimenti previsti (non agevolabili)
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Dettaglio

Importo (€/mgl)

a.
b.
c.
d.
e.
Totale

Suddivisione delle spese per anno solare
Descrizione
Investimento

Anno di avvio a
realizzazione

Anno 2

Anno 3

Anno 4

TOT

Fabbricati
Strumenti
Attrezzature
Personale di Ricerca
Servizi di consulenza/altri servizi
utilizzati per l’attività del
programma
Acquisizione risultati di ricerca,
brevetti, know how
Acquisizioni diritti di licenza
Spese generali
Materiali

Investimenti non agevolabili

TOTALE

Piano finanziario per la copertura degli investimenti
Anno di avvio a
realizzazione
Investimenti immateriali
Investimenti materiali
IVA sugli investimenti
Totale Fabbisogni
Incremento Capitale Sociale
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Anno
2

Anno
3

Anno
4

TOTALE
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Socio A
Socio B
Utilizzo di riserve disponibili risultanti
dall’ultimo
bilancio
regolarmente
approvato
Contributo pubblico
Finanziamenti a m/l termine
Finanziamenti a breve termine
Altre Disponibilità(specificare)
Totale Fonti

C4. Progetto di investimento per il miglioramento energetico dell’azienda
AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA, AIUTI AGLI
INVESTIMENTI A FAVORE DELLA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO, AIUTI AGLI
INVESTIMENTI VOLTI A PROMUOVERE LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
(ARTT. 38, 40 E 41 REGOLAMENTO (UE) 651/2014)
(Qualora il Programma di Sviluppo preveda la realizzazione di più progetti di investimento, le informazioni seguenti
dovranno essere fornite per ciascun progetto)
Tema dell’iniziativa
Descrivere il Progetto di investimento (indicare gli importi al netto dell' IVA ed in migliaia di euro),
le motivazioni che ne sono alla base ed i prodotti/servizi alla cui produzione esso è destinato.
Indicare i tempi di realizzazione e responsabile del progetto:





durata (in mesi) del programma;
data di inizio;
data di ultimazione;
responsabile di progetto (nome, cognome, incarico ricoperto nell’azienda).

Attività previste:
1) applicazione ed installazione di componenti e tecnologie per la produzione di energia da
fonti rinnovabili a fini di autoconsumo:
 installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la
distribuzione dell’energia termica ed elettrica all’interno dell’unità produttiva oggetto
del programma d’investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni
e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di
energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili nei limiti stabiliti
nell’allegato n. 1 del Decreto Ministeriale MISE del 5/12/2013 (art. 5, comma 1,
lettera d);
2) interventi finalizzati all’introduzione nei tradizionali cicli di lavorazione e/o di erogazione di
servizi, di innovazioni di processo e/o di prodotto, ovvero di tecnologie, attrezzature e/o
interventi su impianti tecnologici in grado di contribuire al contenimento dei consumi
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energetici derivanti dall’uso di combustibili fossili:
 isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche (es.
rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni
compatibili con i processi produttivi);
 razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento,
condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli
di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. building automation,
motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter,
sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi energetici);
 installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi
energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi;
 installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la
distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto
del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni
e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di
energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili;
 impianti di cogenerazione ad alto rendimento così come definiti dal D.Lgs. 8 febbraio
2007, n. 20 e s.m.i.

PERSONALE PER PROGRAMMI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMETALE
Attuali previsioni
N° Addetti

31.12.20xx

31.12.20xx

31.12.20xx

31.12.20xx

31.12.20xx

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale

In relazione al personale destinato alle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
specificare se si tratta di ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito al programma o
personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
Le spese generali, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, supplementari derivanti
direttamente dal programma, sono agevolabili in misura forfettaria non superiore al 30%
dell’importo dei costi agevolabili relativi alle spese per il personale di cui sopra.
Qualora il programma sia sviluppato da più soggetti, anche in collaborazione, dichiarare
le attività svolte da ciascuno, quantificandone i relativi costi sostenuti.
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Spese ed investimenti previsti (al netto di IVA)
Dettagliare il progetto di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, utilizzando
l'articolazione di cui al prospetto seguente. Delle progettazioni, studi e assimilabili indicarne
l'oggetto; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, gli
estremi che consentano l'identificazione di ciascuna opera nella planimetria generale prevista tra
la documentazione di cui alla sezione “Allegati” e gli estremi relativi alla eventuale
documentazione autorizzativa comunale; dei macchinari, impianti e attrezzature fornire il
dettaglio ed indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni; dei brevetti indicare
la compatibilità della relativa spesa con i conti economici previsionali e gli eventuali rapporti
finanziari con l'impresa venditrice; indicare, con riferimento al programma investimenti, le
aliquote d’ammortamento per categorie omogenee di cespiti.

Progettazione e Studi
-

-

Totale

di cui
agevolabile

€/000

€/000

Servizi di consulenza diretti alla diagnosi
energetica ex art.2 , comma I lett.n)
D.LGS. 115/2008
Servizi di progettazione, direzione lavori,
collaudo e sicurezza
Altro (specificare)

TOTALE PROGETTAZIONE E STUDI

Opere murarie e assimilabili

-

Interventi di isolamento termico (coibentazione)
dell’edificio e/o di parti di esso

-

Sostituzione infissi

-

Opere varie

Totale

di cui
agevolabile

€/000

€/000

TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI

Macchinari Impianti e Attrezzature

Razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione sistemi di
riscaldamento e/o di raffrescamento
Razionalizzazione, efficientamento e/o ammodernamento
dell’impianto elettrico e di forza motrice
Installazione di macchinari ed attrezzature caratterizzati da maggiori
livelli di efficienza energetica
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di cui
agevolabile

€/000

€/000
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Installazione di sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici
Installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili (specificare tecnologia utilizzata)
Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili (specificare tecnologia utilizzata)
Installazione di impianti di co-generazione ad alto rendimento
Altro (specificare)
TOTALE MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE

Immobilizzazioni immateriali

Totale

di cui
agevolabile

€/000

€/000

Programmi informatici funzionali al monitoraggio dei consumi
energetici
Altro (specificare)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Tempistica prevista per la realizzazione del programma investimenti
Descrizione
Investimento

Aliquota Contabilizzato
XX+1
ammort.to al 31.12.XX

XX+2

XX+3

XX+4

TOT

Progettazione e Studi
Capannoni e fabbricati
ind.li
Fabbricati civili
Impianti Generali
Opere varie
Macchinari
Impianti
Attrezzature
Immobilizzazioni immat.li
TOTALE

Piano finanziario per la copertura degli investimenti
Anno di avvio a
realizzazione
Investimenti immateriali
Investimenti materiali
IVA sugli investimenti
Totale Fabbisogni
Incremento Capitale Sociale
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2

Anno
3

Anno
4

TOTALE
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Socio A
Socio B
Utilizzo di riserve disponibili risultanti
dall’ultimo
bilancio
regolarmente
approvato
Contributo pubblico
Finanziamenti a m/l termine
Finanziamenti a breve termine
Altre Disponibilità(specificare)
Totale Fonti

Contributi ricevuti
Indicare l’ammontare di eventuali contributi pubblici già acquisiti relativamente all’unità
produttiva oggetto del programma di investimenti, la data di concessione e la norma
agevolativa di riferimento.

Obiettivi operativi del Progetto di investimento per il miglioramento energetico dell’azienda
TEP primari
equivalenti
Combusti
bili
Combustibili liquidi

Combustibili solidi

Elettricità

Fornita in alta
emediatensione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Media
annua

Fornita in
bassatensione

Carbone dilegna

0

Gas naturale

Carbon fossile

0

Lignite

Benzine

2012

Anno

Legna
daardere

Oliocombustibile

Antracite
eprodottiantra
cinosi

TOT.

Gasolio

Gas di
petrolioliquefatti
(GPL)

gassosi

TEP

Esprimere e giustificare le modalità attraverso cui il progetto d’investimento
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consentirà di abbattere i consumi medi pregressi di energia primaria.

Fornire adeguata relazione sottoscritta da un tecnico abilitato nella quale vengano
esposti i consumi nei periodi antecedente e susseguenti l’intervento.

Rappresentare la percentuale di riduzione dei consumi di energia primaria, derivanti
da calcoli espressi in TEP, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 15 tab. B)
del Bando.
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D. Piano Economico Finanziario
Le
informazioni
seguenti
dovranno
essere
fornite
per
ciascun
soggetto
beneficiario/programma di sviluppo. Nel caso di organizzazioni complesse articolate in
diverse unità produttive, il piano economico-finanziario potrà essere riferito alla unità
produttiva oggetto del programma di sviluppo. In tal caso, dovranno essere forniti
anche i principali dati previsionali economico-finanziari del Soggetto Partecipante (in
termini di volume di affari, andamento dei principali margini operativi, evoluzione della
struttura patrimoniale e finanziaria), specificando l’impatto della realizzazione del
Progetto di Investimento oggetto della presente proposta di contratto di sviluppo sulle
previsioni complessive. I dati economico-finanziari previsionali dovranno essere forniti
anche dai soggetti beneficiari che realizzino esclusivamente programmi di Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale.

D1. Le previsioni di vendita e capacità produttiva






Indicare lo scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), fattori
critici di successo, principali competitor (fatturato e rispettive quote di mercato), target e
posizionamento dell’azienda, principali fornitori.
Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di posizionamento
del prodotto, politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali
azioni promozionali e pubblicitarie con indicazione dei relativi costi.
Indicare le previsioni di evoluzione dei ricavi esplicitando le motivazioni sottostanti

PREVISIONI DELLE VENDITE IN QUANTITA’
Attuali
Previsioni
Prodotto/servizio
(specificare)
200..
200..
200..
200..
A)
B)
C)
………

PREZZI DI VENDITA UNITARI
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Prodotto/servizio
(specificare)

Attuali
200..

200..

200..

Previsioni
200..

200..

A)
B)
C)
………..

 Capacità produttiva a regime (indicare per ciascun tipo di lavorazione/prodotto la capacità
produttiva a regime e l’esercizio di regime)

Prodotto

Unità di
misura

Produzione max
/unità di tempo

N unità di
tempo/anno

Produzione
massima
teorica

Produzione Anno di
annua
regime

A
B
C
……

D2. L'organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione


Descrivere
il ciclo produttivo ed i relativi costi di processo, evidenziando gli eventuali recuperi di
efficienza indotti dal nuovo investimento.

Sintetizzare
i costi diretti di produzione previsti a regime, per le principali famiglie di prodotto.

Prodotto 1

Prodotto 2

Materie prime
..........................
Materiali sussidiari
..........................
Manodopera
..........................
Prestazioni esterne
Utenze
..........................
..........................
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D3. Analisi dei costi operativi
Redigere la tabella di seguito riportata e descrivere le principali ipotesi di Piano relativamente alla
quantificazione dei costi diretti ed indiretti.

SCHEDA COSTI OPERATIVI

Anno 1

Anno 2

- materie prime
- materiali sussidiari di produzione
- manodopera diretta
- prestazioni esterne dirette
- consumi
- oneri di inefficienza (*)
Totale Costo del venduto
- provvigioni
- trasporti
- royalties
- premi a clienti
- altri costi variabili di vendita
Totale costi variabili di Vendita
TOTALE COSTI DIRETTI (*)
- riparazioni e manutenzioni
- materiali vari
- spese automezzi
- altre
Tot. Spese Generali di Stabilimento
Affitti e Leasing
- spese di viaggio
- perdite su crediti correnti
- consulenze marketing
- consulenze prodotto
- altre
Totale Spese Indirette di Vendita
- mostre e fiere
- pubblicità
- ricerche di mercato
- altre
Tot. Spese Pubblicità e Promozione
-

legali
spese di viaggio
compensi CdA e Collegio Sindacale
imposte e tasse su atti societari
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- compensi a società di revisione
- servizi generali
- consulenza
- spese automezzi
- costo EDP
- altre
Tot. Spese Generali e Amministrat.
- consulenza
- materiali
- varie
Totale Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale
TOTALE SPESE FISSE (*)
TOTALE COSTI OPERATIVI (*)
(*) esclusa la manodopera indiretta e di ricerca di cui al paragrafo E5 seguente.

D.4 Il mercato di approvvigionamento delle materie prime, potere
contrattuale dei fornitori
Descrivere la struttura del mercato delle materie prime, grado di concentrazione dei fornitori,
eventuali integrazioni a monte e a valle;

D.5 L'organizzazione del lavoro

N° Addetti
Diretti di produzione
- dirigenti
- impiegati

PIANO OCCUPAZIONALE
Attuali
Previsioni
31.12.XX
20XX
20XX
20XX

- operai
Diretti di produzione
Indiretti di produzione
- dirigenti
- impiegati
- operai
Indiretti di produzione
Stagionali
Indiretti di struttura
- dirigenti
- impiegati
- operai
Indiretti di struttura
TOTALE

di cui:
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ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI INSERIMENTO (EX FORMAZIONE-LAVORO)
N° Addetti

Attuali
31.12.XX

Previsioni
20XX

20XX

20XX

20XX

- impiegati
- operai
TOTALE

COSTO MEDIO ANNUO PER ADDETTO (€/000)
Attuale
Previsione
31.12.XX
20XX
20XX
20XX
DIRIGENTI
- Salari e stipendi
- Oneri sociali
- Acc.to a TFR
IMPIEGATI
- Salari e stipendi
- Oneri sociali
- Acc.to a TFR
OPERAI
- Salari e stipendi
- Oneri sociali
- Acc.to a TFR
ATIPICI
- Salari e stipendi
- Oneri sociali
- Acc.to a TFR
R.I & S.S.
- Salari e stipendi
- Oneri sociali
- Acc.to a TFR
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D.6 Risultati attesi
(Obiettivi economici e finanziari previsionali a 5 anni)

CONTO ECONOMICO

anno1

%

anno2

FATTURATO LORDO
-resi
FATTURATO NETTO
COSTO DEL VENDUTO
MARGINE DI CONTRIBUZIONE
-COSTI VARIAB. DI VENDITA
-obsolescenza materie prime
-obs.za prodotti finiti e semilav.
MARGINE COPERTURA CORRENTE
-spese gen.li fisse di stab.to
-ammortam.ti industriali
- quota contrib. c/impianti CdP di compet.
dell’es. (€/000)
-canoni affitto e leasing
TOTALE COSTI DI PERIODO
MARGINE INDUSTRIALE
-spese indirette di vendita
-spese pubblic./promoz.
-spese generali ammin.ve
-spese ricerca/sviluppo
-ammort.to spese differite
-costi capitalizzati
TOTALE SPESE OPERATIVE
RISULTATO OPERATIVO
-interessi attivi
-oneri fin. Mutui agevolati
-oneri finanz. terzi a medio
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-on. finanz.terzi a breve
-oneri vari
-proventi vari
-spese straordinarie
-proventi straordinari
RISULTATO LORDO
-imposte
RISULTATO NETTO

DATI PIANO FINANZIARIO

anno1

Incasso clienti (giorni)
Pagamento fornitori materie prime (giorni)
Pagamento fornitori prodotti finiti (giorni)
Pagamento fornitori investimenti tecnici (€/000)
IVA su vendite (%)
IVA su acquisti materie prime (%)
IVA su acquisti prodotti finiti (%)
IVA su altri acquisti (%)
IVA su investimenti (%)
imposte (IRES) (%)
imposte (IRAP) (%)
tasso banche attive (%)
tasso banche passive (%)
Tasso agevolato mutuo CdP (%)
Incremento mutuo tasso agevolato CdP (€/000)
Durata in anni mutuo agevolato CdP
tasso debiti a medio lungo termine v/banche (%)
Incremento debiti a medio lungo termine v/banche (€/000)
durata in anni debiti a medio lungo termine v/banche
tasso debiti a medio lungo termine v/altri finanziatori (%)
Incremento debiti a m/l termine v/altri finanziatori (€/000)
durata in anni debiti a m/l termine v/altri finanziatori
accantonamento fondo svalutazione crediti (€/000)
utilizzo fondo svalutazione crediti (€/000)
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accantonamento fondo obsolescenza magazzino (€/000)
utilizzo fondo obsolescenza magazzino (€/000)
Erogaz. previste su contr. in c/impianti Cdp (€/000)
quota contrib. c/impianti CdP di compet. dell’es. (€/000)

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

anno1

%

anno2

AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI
IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI
-Fondo ammortamento
IMMOBIL. IMM. NETTE
IMMOBIL. FINANZ. NETTE
- Terreno
- Fabbricati
- Macchin.-impianti-attrezz.
- Automezzi
- Costruzioni in corso
- Dismissioni
IMMOBILIZ. MATER. LORDE
- fondo ammortamento
IMMOBIL. MATER. NETTE
IMMOBILIZZAZIONI NETTE
- Materie prime
- Semilavorati
- Prodotti finiti
- Fondo obsolescenza
MAGAZZINO NETTO
- Crediti diversi
- Crediti per contributi c/impianti da
incassare
- Crediti IVA
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CREDITI NON COMMERCIALI
- Clienti
- Fondo svalutazione crediti
CLIENTI NETTI
CREDITI NETTI
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
ATTIVO CORRENTE
ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E NETTO

anno1

%

anno2

- Capitale sociale
- Riserve
- Contributi c/capitale
- Utili (perdite) es. prec.
- Utili (perdite) esercizio
- C/fut. aumenti cap.soc.
PATRIMONIO NETTO
- Fondo indennità TFR
- Altri fondi
FONDI
- Debiti diff. mutui Cdp
- Debiti diff. v/banche
- Debiti diff. v/altri finanziatori
DEBITI DIFFERITI
- Debiti da IVA
-Contributi c/impianti da riscontare
- Debiti diversi
DEBITI NON COMMERCIALI
- Fornitori c.d.v. (m.p.)
- Fornitori altri
- Fornitori investimenti
FORNITORI
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BANCHE PASSIVE
PASSIVO CORRENTE
PASSIVO

ALLEGATI
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F.1 Allegare
magnetico):

la

seguente

documentazione

(anche

su

supporto

(nel caso in cui il Programma di Sviluppo riguardi più imprese e/o più progetti di investimento, la
documentazione seguente dovrà riguardare ciascuna impresa e a ciascun progetto di
investimento/soggetto partecipante)

1. Dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale , resa
secondo le modalità della prefettura competente, in merito ai dati necessari per la
richiesta, da parte dell’Agenzia, delle informazioni antimafia per i soggetti
sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs 6 settembre 2011,
n. 159, come modificato ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218;
2. documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto del progetto
d’investimento. La predetta disponibilità non può essere attestata da contratti di
comodato;
3. perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui
alla precedente punto 2, e all’inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle
necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o
nulla osta da parte di amministrazioni o enti7;
4. dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi –
corredati dalle specifiche tecniche e dalle relative caratteristiche di funzionamento
- e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;
tali informazioni devono essere fornite secondo le specifiche di cui alla successiva
sezione F3 “Allegati tecnici”;

7

La perizia tecnica giurata deve necessariamente contenere:
- dichiarazione che gli immobili (suolo e/o fabbricati) interessati dall'iniziativa (dei quali vanno forniti una sintetica
descrizione e gli estremi catastali) sono rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli
edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;
- dichiarazione che, tenuto conto delle opere previste, non sussistono motivi ostativi al rilascio delle suddette
concessioni/autorizzazioni ovvero che sono necessari pareri e/o nullaosta da parte di enti o amministrazioni
pubbliche (specificandoli).
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5. dichiarazione di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 160 del 12 luglio 2007;
6. per le imprese estere, documento attestante la regolare iscrizione al Registro
delle Imprese italiano.

F.2 Allegati relativi alla disponibilità delle fonti finanziarie e all’aggiuntività
dell’aiuto
1. documentazione atta a dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie diverse
dal contributo previste a copertura dell’intero programma di investimento
(delibera della banca inerente alla disponibilità a concedere finanziamenti –
secondo il modello allegato- e dichiarazione degli azionisti circa la disponibilità ad
apportare le risorse finanziarie a titolo di mezzi propri);
2. documentazione utile a dimostrare, per i programmi di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, l’aggiuntività dell’aiuto come previsto dalla Disciplina
comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

F.3 Allegati tecnici
Fornire il dettaglio, secondo lo schema seguente, degli investimenti previsti, con allegati
i relativi preventivi - corredati dalle specifiche tecniche e dalle relative caratteristiche di
funzionamento - e suddivisione degli stessi secondo i Titoli III-IV-V-VI del bando per
singola categoria di spesa ammissibile e capitolo di spesa:
(nel caso in cui la proposta riguardi più imprese e/o più programmi di investimento, la documentazione
seguente dovrà riguardare ciascuna impresa e a ciascun programma di investimento/partecipante)

1.

Suolo aziendale e sistemazione
A.
B.

Atto notarile di acquisto o preliminare o altro titolo di disponibilità (escluso
comodato d’uso).
Documentazione attestante eventuali gravami esistenti o servitù.
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C.
Apposita perizia giurata sottoscritta da professionista abilitato attestante il
valore di mercato del suolo qualora siano previste spese per l’acquisto dello stesso.
D.
Adeguata descrizione delle opere di sistemazione preliminare del suolo ed
indicazione del costo complessivo previsto o sostenuto.
E.
Indicazione del tipo di indagine geognostica e della spesa relativa prevista o
sostenuta.
2.

Opere murarie e assimilate
A.
B.
C.
D.

E.

F.
G.

H.

Relazione generale illustrativa con un riepilogo delle voci di spesa secondo le
determinazioni dei computi metrici estimativi.
Corografia con indicazione dell'ubicazione dello stabilimento.
Elaborati tecnici relativi agli interventi previsti completi della indicazione della loro
collocazione rispetto all’opificio in adeguata scala e sottoscritti da tecnico abilitato

Grafici adeguati alle caratteristiche delle seguenti opere:
i. opere di recinzione;
ii. opere di installazione e sostegno macchinari;
iii. opere di fondazione di particolare onerosità.
Progetto completo di tutti i fabbricati:
i. piante (dei singoli piani con indicazione delle destinazioni dei vari
vani);
ii. sezioni verticali;
iii. prospetti:
iv. perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli
immobili oggetto del programma e all’inesistenza di motivi ostativi
circa il rilascio dei permessi e la necessità di eventuali pareri e/o nulla
osta da parte di amministrazioni o enti ovvero titolo abilitativo
(Permesso di Costruire, SCIA, ecc.).
Computo metrico estimativo delle opere murarie, distinte per ogni fabbricato.
Computo metrico o adeguata descrizione (corredata di documentazione grafica
indicante i tracciati per le opere di particolare rilevanza) dei seguenti impianti
da considerarsi facenti parte delle opere edili:
i. illuminazione interna;
ii. illuminazione esterna;
iii. riscaldamento, ventilazione, condizionamento (per benessere umano);
iv. acqua potabile;
v. idrico igienico-sanitario;
vi. rete fognaria;
vii. telefonico, telex e simili;
viii. antifulmine.
Computo metrico estimativo delle opere relative alla viabilità interna:
i. strade;
ii. piazzali;
iii. marciapiedi;
iv. sistemazione a verde;
v. recinzioni.
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I.Computo metrico, estimativo relativo alle opere di installazione, basamenti e

sostegno macchinari.
Qualora siano previste spese per l’acquisto di fabbricati, la/e impresa/e deve/ono produrre apposita perizia giurata,
rilasciata da professionisti iscritti all’albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei
periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato dei fabbricati.

ALTRI MODELLI DA ALLEGARE
MODELLO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 5 DPR 3/6/1998 n. 252 – art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)
In caso di raggruppamento, deve essere presentata una dichiarazione da parte di ogni impresa
Il Sottoscritto

nato a

_______________

residente

a

(

_______________________________________

(

) il

__)

in

via

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in
qualità di legale rappresentante della società _______________________________________ con sede in
________________________________________________________

(

___)

cap

___________

via

___________________________________________________________________ n. ___________
consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così
come stabilito negli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
DICHIARA


che l’impresa ____________________________________________ forma giuridica ____________ è
regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

________________ (

) codice

fiscale/partita IVA numero ________________________ dal _____________ numero iscrizione R.E.A.
_________________

capitale

sociale

________________________________
_____

cap

___________

___________________________

Via

durata

sede

legale

__________________________________________
della
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società

___________________

in
n.

telefono

Allegato 2
___________________________ fax ____________________________ indirizzo di posta elettronica
______________________________________________________________________

;



che l’attività dell’impresa ha avuto inizio in data __________________________________________



che la stessa non si trova in stato fallimentare, di amministrazione controllata o straordinaria, senza
l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa e che tali circostanze non si sono verificate negli ultimi cinque
anni.



che i titolari di cariche e qualifiche sono i seguenti:
cognome

nome

carica sociale

data di nomina e
di scadenza

luogo e data di
nascita

Data, timbro e firma del legale rappresentante
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)
NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

MODELLO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PMI
In caso di raggruppamento, deve essere presentata una dichiarazione da parte di ogni impresa

(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

avente sede legale in
fax

Via

il
CAP

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa
Provincia

CF

P. IVA

recapito telefonico

e-mail
DICHIARA

di rientrare nella dimensione d’impresa:
piccola

media

grande

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (barrare le caselle che interessano):








Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa
Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate
Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate
Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata
Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1
Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2
Scheda 5A Scheda di collegamento
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di
una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (
n.
rilasciato il
) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/00.

_____________________, lì _____________
Timbro e Firma
__________________
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Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di iscrizione al Registro delle imprese:
2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:
Impresa autonoma
Impresa associata
Impresa collegata

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti
dell'impresa richiedente. (Compilare solo la Scheda 1)
In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati
nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento (1): .......................................................................................................................
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell’impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:
Micro impresa
Piccola impresa
Media impresa
Grande impresa

, lì

(timbro e firma)

___________________________
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono
desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla
base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del
codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio
ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la
prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
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Scheda 2

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate
Periodo di riferimento (1):
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(2)
1.
Dati
dell'impresa
richiedente
o
dei
conti
consolidati
[riporto
dalla
tabella 1 della Scheda 4]

2. Dati(2) di tutte le (eventuali)
imprese associate (riporto
dalla tabella riepilogativa della
Scheda 3) aggregati in modo
proporzionale
3. Somma dei dati(2) di tutte le
imprese collegate (eventuali)
non
ripresi
tramite
consolidamento alla riga l
[riporto dalla tabella A della
Scheda 5]
Totale
(*) In migliaia di euro

I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo
della dimensione di impresa (Scheda 1)

, lì

(timbro e firma)

___________________________
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono
desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla
base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del
codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio
ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la
prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili,
in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
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Scheda 3
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Tabella riepilogativa
Impresa associata
(indicare denominazione)

Fatturato (*)

Occupati (ULA)

Totale di bilancio (*)

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
…)
Totale

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le
imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese
associate o collegate.

, lì

(timbro e firma)

_______________________________
(1)

Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è
opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.
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Scheda 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di iscrizione al Registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata
Periodo di riferimento (1):
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1. Dati lordi
2. Dati lordi eventuali imprese
collegate all’impresa associata
3. Dati lordi totali
(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai
quali si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese
collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese
collegate all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la
Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere
riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale
a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione(2) detenuta dall'impresa richiedente (o
dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa
associata oggetto della presente scheda: ...........%
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente
scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): …………%.
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si
applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo
proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente:
Tabella «associata»
Percentuale: . . .%
Occupati (ULA)
Fatturato (*)
Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali
(*) In migliaia di euro.
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.
, lì
(timbro e firma)
_______________________________
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono
desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla
base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del
codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio
ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la
prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la
percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in
cifre intere, troncando gli eventuali decimali.
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto
riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.
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Scheda 4
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE È
INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1
Occupati (ULA) (*)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

Totale
(*)

Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le
imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei
dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento
Impresa collegata
(denominazione)

Indirizzo della sede
legale

N. di iscrizione al
Registro delle imprese

A.
B.
C.
D.
E.

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono
essere
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A
e 3.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali
imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora
non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

, lì
(timbro e firma)
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Scheda 5
SCHEDA N.2 IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE NON
REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE
COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA
SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A
Impresa
(denominazione)

Fatturato (*)

Occupati (ULA)

Totale di bilancio (*)

1.
2.
3.
4.
5.
Totale
(*) In migliaia di euro.
I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le
imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se
trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al
punto 2 della Scheda 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali
imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora
non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

, lì
(timbro e firma)
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Scheda 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO
(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale: ...........................................................................................................................
Indirizzo della sede legale: .......................................................................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese:.................................................................................................................

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari
Periodo di riferimento (1):
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese
associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già
stati ripresi nei conti consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette
dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

, lì
(timbro e firma)

_______________________________
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono
desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla
base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del
codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio
ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la
prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è
opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.
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MODELLO 3
Format - Lettera Bancaria (da produrre su carta intestata dell’istituto di credito)

Spett.le società xxxx (società beneficiaria del finanziamento)

Oggetto : Programma di sviluppo ……..

Con riferimento al programma di sviluppo in oggetto, che prevede da parte Vostra la realizzazione
di …..(nota: descrivere oggetto dell’iniziativa) a fronte di un investimento complessivo stimato in
…€ , per il quale ci avete comunicato l’intenzione di presentare istanza di Contratto di Sviluppo
Locale, si comunica la disponibilità da parte dello scrivente istituto bancario

a valutare la

concessione di un finanziamento a medio - lungo termine fino ad un importo massimo di ….. €
milioni finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa in argomento.

Si precisa che la presente comunicazione non costituisce impegno della scrivente banca a
finanziare la Vs. società e/o a prestare alcuna garanzia e/o impegno espresso o implicito in
relazione all’effettivo reperimento delle risorse finanziarie eventualmente necessarie alla
realizzazione del Programma.
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MODELLO 4
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Clausola Deggendorf
In caso di raggruppamento, deve essere presentata una dichiarazione da parte di ogni impresa

Il sottoscritto ................................................... nato a ....................................................
in data ……........................... codice fiscale personale .....………………………………..………… in qualità
di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale come da certificato CCIAA):
…………………………………………………………………………………
con sede legale in via ...............................................................…………. n. ………...... fraz.
………………………..
cap. ................................... Comune ………………………………….…..…….…….…….…..………… Prov.
…..…...….
codice
fiscale
impresa
.......................................................………......
p.
i.v.a.
.................................................…....
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle
conseguenze anche penali previste agli artt. 75 e 76 del decreto medesimo, per chi attesta il
falso, sotto la propria responsabilità, al fine di usufruire del contributo previsto dal “Bando per la
promozione e lo sviluppo di contratti di di sviluppo locale”, qualificabile come aiuto di Stato ai
sensi dell’art. 87 del Trattato istitutivo delle Comunità europee
DICHIARA
(barrare una sola casella relativa all’ipotesi che ricorre e integrare la voce che interessa)
-

-

-

-

di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola “de minimis”
definita dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo
all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (‘de
minimis’), gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili e indicati nell’elenco delle decisioni della
Commissione europea aggiornato al 24 Marzo 2010;
oppure
di rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola “de minimis” e
compatibilmente con Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006
relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (‘de
minimis’), gli aiuti di Stato …………………….(1) dichiarati incompatibili con la decisione della
Commissione europea indicata al numero ……………….(2) dell’elenco aggiornato al 24 marzo
2010 per un ammontare totale di euro ……………………………..(3) e di non essere pertanto
tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite;
oppure
di aver rimborsato in data …………………. mediante ……………………………..(4) la somma di euro
…………………………………., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del
Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 ottenuta in relazione agli aiuti di Stato
……………………(5) soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con la decisione della
Commissione europea indicata al numero ……….………..(6) dell’elenco aggiornato al 24
marzo 2010;
oppure
di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia la
somma di euro ……………………………., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V
del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 ottenuta in relazione agli aiuti di Stato
………………………….(7) soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con la decisione della
Commissione europea indicata al numero …………………..(8) dell’elenco aggiornato al 24
marzo 2010;
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oppure
- di rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto, al di fuori della regola de minimis, gli aiuti di
Stato …………………………….(9) dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione
europea indicato al numero ………………………………(10) dell’elenco aggiornato al 24 marzo
2010 e di essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite ma di non
aver a tutt’oggi provveduto a detta restituzione né al deposito nel conto di contabilità
speciale presso la Banca d’Italia delle somme fruite.
Luogo, ……………………
Data, lì ……………………
Il legale rappresentante dell’impresa*
…………………………………..…............
* Allegare fotocopia della carta d'identità o del passaporto non scaduti del legale rappresentante
dell’impresa.
(1) Se l'impresa ha ricevuto un aiuto fra quelli contenuti nell'elenco inserito in chiusura del
presente documento, inserire il numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1997.
(2) Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1.
(3) Indicare l’ammontare del contributo a fondo perduto o in caso di altre forme di
finanziamento (conto interessi, fondo rotativo) l’equivalente sovvenzione lordo.
(4) Indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è
proceduto al rimborso.
(5) Inserire il numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1997.
(6) Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1.
(7) Inserire il numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1997.
(8) Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1.
(9) Inserire il numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1997.
(10) Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1.
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