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DECRETO N. 9 del 22/07/2022 

 

OGGETTO:  Misure di attuazione delle ordinanze n. 20 e n. 21 del 27 aprile 2022 e n. 31 del 30 

giugno 2022: individuazione delle date e delle modalità di pubblicazione dei 

bandi, dei termini iniziale e finale di presentazione delle domande e approvazione 

della relativa modulistica di cui ai bandi B1.1 e B1.2-B3.3. 

 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. 

Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, e successivamente prorogato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2022, registrato alla Corte dei 

Conti in data 1/02/2022 al n. 182;  

 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 

gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in 

conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno 

colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato inserito il 

comma 4-sexies all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, e prorogato il termine dello stato 

di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;  

 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 

dall’art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il 

proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 

2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 

2016, n. 189; 

 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229, e successive modifiche e integrazioni”; 

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza; 

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 

14 luglio 2021; 
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Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili 

al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 

1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 

541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, 

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 

e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento GBER); 

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 

minimis» (Regolamento de minimis); 

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della 

Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; 

Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti 

a finalità regionale per l’Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);  

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato 

adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo); 

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la 

quale è stato adottato il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (nel seguito Quadro 

temporaneo Ucraina); 

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 

101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che 

“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al 

comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 

2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di 

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le 

aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 

2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per 

l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”; 

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29  luglio 2021, 
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n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l’art. 14, 

intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano  complementare” nonché l’art. 14-bis, recante 

“Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 

2009 e del 2016”; 

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto 

disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per 

ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio; 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto    2021, n. 113, 

recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l'efficienza della giustizia”; 

Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di 

non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della 

Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 

arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del     decreto 

legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale 

trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di “Individuazione e approvazione dei 

Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 

2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito 

con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 

2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”; 

 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 14 del 30 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte 

dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 199, con cui sono state approvate le sub-misure B1, B2, B3, 

con le relative linee d’intervento, del “Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 

2009 e del 2016”, come definite nella suindicata delibera della Cabina di coordinamento del 30 

settembre 2021; 

 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 20 del 27 aprile 2022 adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “Approvazione 

schema bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale” sub misura 

B1 “Sostegno agli investimenti” linea B1.1 “Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione 
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finanziaria” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 

2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”; 

 

Vista la nota della Corte dei Conti SCEN_LEA - SCCLA - 0028916 - Uscita - 26/05/2022 assunta al 

protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0013232-A-26/05/2022, con cui è stata 

comunicata la registrazione della suddetta ordinanza in data 26/05/2022 con il n. 1340; 

 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 21 del 27 aprile 2022 adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “Approvazione 

schema bando relativo all’attuazione della misura B “Rilancio economico e sociale” sub-misura 1 

“Sostegno agli investimenti”, linea 2 “Interventi per progettualità di dimensione intermedia”, e sub-

misura B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare”, linea 3 “Ciclo delle macerie” del 

Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano 

nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”; 

 

Vista la nota della Corte dei Conti SCEN_LEA - SCCLA - 0028918 - Uscita - 26/05/2022 assunta al 

protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0013230-A-26/05/2022, con cui è stata 

comunicata la registrazione della suddetta ordinanza in data 26/05/2022 con il n. 1341; 

 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 31 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “Modifiche, 

integrazioni e correzioni formali alle Ordinanze nn. 20 e 21 del 2022 di approvazione Piano nazionale 

complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”; 

 

Vista la nota della Corte dei Conti SCCLA 36463 2022-07-15 assunta al protocollo della Struttura 

commissariale con il n. CGRTS- 0017636-A-15/07/2022, con cui è stata comunicata la registrazione 

della suddetta ordinanza in data 15/07/2022 con il n. 1800; 

 

Considerato che ai sensi degli artt. 1 e 2 dell’ordinanza n. 31 del 30 giugno 2022, “Il Commissario 

straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d’intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad 

indicare al Soggetto gestore le date e le modalità di pubblicazione del bando, i termini inziale e finale 

per la presentazione delle domande, in coerenza con il D.M. MEF del 15 luglio 2021, ed approva 

altresì la relativa modulistica”; 

 

Vista  la nota prot. CGRTS-0017796-A-18/07/2022 con cui Invitalia ha trasmesso la modulistica dei 

bandi in oggetto; 

 

Visto il proprio decreto n. 7 del 22/07/2022 avente ad oggetto “Misure di attuazione delle ordinanze 

n. 21 del 27 aprile 2022 e n. 31 del 30 giugno 2022: approvazione del dettaglio delle attività e delle 

spese ammissibili, delle modalità di accesso alle agevolazioni, dei criteri di valutazione istruttoria, 

erogazione delle agevolazioni, delle fattispecie di revoca e degli oneri informativi per le imprese di 

cui al bando B1.2 - B3.3”; 
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Ritenuto necessario provvedere in tal senso, al fine di poter dare avvio alle procedure a sportello  

previste dai relativi bandi; 

 

Acquisita l’intesa da parte del Coordinatore della struttura di missione sisma 2009, Consigliere Carlo 

Presenti, in data 22/07/2022 con prot. CGRTS-0018240; 

 

Per tutto quanto in premessa e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente decreto;  

 
 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. La data di pubblicazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale” sub misura B1 “Sostegno agli investimenti” linea B1.1 “Sostegno agli 

investimenti di rilevante dimensione finanziaria” è stabilita per il giorno 26 luglio 2022 alle ore 16.00; 

2. La data di apertura della procedura a sportello, è stabilita per il giorno 1 settembre 2022, alle 

ore 10.00; la data di chiusura è stabilita per il giorno 30 settembre 2022, alle ore 23.59. 

 

Art. 2 

1. La data di pubblicazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale” sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, linea 2 “Interventi per progettualità 

di dimensione intermedia”, e sub-misura B3 “valorizzazione ambientale, economia circolare”, linea 

3 “Ciclo delle macerie” è stabilita per il giorno 26 luglio 2022 alle ore 16.00; 

2. La data di apertura della procedura a sportello, è stabilita per il giorno 15 settembre 2022, alle 

ore 10.00; la data di chiusura è stabilita per il giorno 14 ottobre 2022, alle ore 23.59. 

 

Art. 3 

1. I bandi di cui agli artt. 1 e 2 dovranno essere pubblicati sui seguenti siti:   

- https://sisma 2016.gov.it;   

- http://sisma2009.governo.it;  

- https://www.invitalia.it; 

- https://nextappennino.gov.it. 

   

Art. 4 

1. È approvata la modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale” sub misura B1 “Sostegno agli investimenti” linea B1.1 “Sostegno agli 

http://sisma2009.governo.it/
https://www.invitalia.it/
https://nextappennino.gov.it/
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investimenti di rilevante dimensione finanziaria”, di cui all’art. 1 del presente decreto, All. sub 1) al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. È approvata la modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale” sub misura B1 “Sostegno agli investimenti” linea 2 “Interventi per progettualità 

di dimensione intermedia”, e sub-misura B3 “valorizzazione ambientale, economia circolare”, linea 

3 “Ciclo delle macerie”, di cui all’art. 2 del presente decreto,  All. sub 2) al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

3. Di trasmettere il presente decreto ad Invitalia S.p.A., soggetto gestore, per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza e per la pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura di missione sisma 2009 ai fini della 

pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale; 

5. Di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 

2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione amministrazione 

trasparente. 

 

 Il Commissario straordinario 

 On.le Avv. Giovanni Legnini 

 

 

 

 

 

Allegati: 

All. sub 1)  Modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico 

sociale” sub misura B1 “Sostegno agli investimenti” linea B1.1 “Sostegno agli 

investimenti di rilevante dimensione finanziaria”; 

All. sub 2)  Modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico 

sociale” sub misura B1 “Sostegno agli investimenti” linea 2 “Interventi per progettualità 

di dimensione intermedia”, e sub-misura B3 “valorizzazione ambientale, economia 

circolare”, linea 3 “Ciclo delle macerie”. 



1/2  

 

DOMANDA DI ACCESSO  

 

Piano Nazionale Complementare al PNRR 
 

Sub Misura B1 - linea B1.1 “Sostegno agli investimenti di 

rilevante dimensione finanziaria”  

 
Art. 14-bis decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. 

 

Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022  

 Art. 9 – Schema di bando  

 

 

 
Io sottoscritto/a (nome e cognome RL) nato/a a (Nato a RL), il (data di nascita RL), residente in (Comune RL), (provincia) 

(provincia RL) indirizzo (indirizzo RL), CAP (CAP RL), Civico (Civico RL) documento di identità (Carta di identità/Passaporto) 

Numero (Numero), emesso da (campo note RL), valido fino al (scadenza), consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

IN QUALITA’ DI 

 

legale rappresentante della società (Denominazione impresa proponente), con sede legale a (Comune/nazione estera), provincia di 

(provincia), in via/piazza (indirizzo sede legale impresa proponente), n. (civico impresa proponente), CAP (CAP sede legale 

impresa proponente), CF (CF impresa proponente), partita IVA n. (P.IVA impresa proponente), rilasciata in data (data rilascio P. 

IVA impresa proponente), iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di (iscrizione Camera di Commercio di) numero REA 

(REA), recapito di posta elettronica certificata (PEC) (PEC impresa proponente) 

 
E (compilare in cado di partecipazione di soggetti aderenti) 

 
Io sottoscritto/a (nome e cognome RL) nato/a a (Nato a RL), il (data di nascita RL), residente in (Comune RL), (provincia) 

(provincia RL) indirizzo (indirizzo RL), CAP (CAP RL), Civico (Civico RL) documento di identità (Carta di identità/Passaporto) 

Numero (Numero), emesso da (campo note RL), valido fino al (scadenza) , consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

IN QUALITA’ DI 

 

legale rappresentante della società (Denominazione impresa aderente), con sede legale a (Comune/nazione estera), provincia di 

(provincia), in via/piazza (indirizzo sede legale impresa aderente), n. (civico impresa proponente), CAP (CAP sede legale impresa 

aderente), CF (CF impresa aderente), partita IVA n. (P.IVA impresa aderente), rilasciata in data (data rilascio P. IVA impresa 

aderente), iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di (iscrizione Camera di Commercio di) numero REA (REA),  recapito 

di posta elettronica certificata (PEC) (PEC impresa aderente) 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 

 

Utente
Casella di testo
All.sub 1) al Decreto N. 9 del 22/07/2022



2/2  

1. di accedere alla procedura per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 9, della Misura B.1.1 di cui all’’Ordinanza 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri  n. 20 del 27 aprile 2022, per realizzare il Programma di Sviluppo 

industriale/turistico/ambientale così come dettagliato nella Proposta di Contratto di Sviluppo allegata alla presente 

Domanda di Accesso, di cui costituisce parte integrante, dell’importo complessivo previsto pari a € xx, che si articola 

in n. xx progetti di investimento, da realizzarsi nelle seguenti regione/i: xx; 

2. di beneficiare delle agevolazioni, relative alla realizzazione del Programma di Sviluppo, per un importo complessivo 

pari a € xx; 

       

 

ALLEGANO 
 

 

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale ai sensi del 

D.M. 18 Aprile 2005 Allegati da 1 a 5. 

2. Dichiarazione possesso requisiti generali ai sensi dell’art. 4, c. 7, lett a), b), c), d), e), f) g). 

3. Proposta di Contratto di Sviluppo. 

4. Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del principio DNSH ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 

2020/852 

 

 

 

 

 
Data, xx 

 

Soggetto Proponente  

 
 

Soggetto Aderente 

 

 

 
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia   autentica della stessa). 

 
(2) Le imprese costituite all’estero forniscono documentazione comprovante la regolare costituzione nel Paese di origine, con allegata 

traduzione giurata e dichiarazione della ambasciata in Italia del paese di origine attestante che il documento presentato costituisce 

certificazione di regolare costituzione e vigenza nel paese di origine. 
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PROPOSTA DI CONTRATTO DI SVILUPPO 

INDUSTRIALE  

CRATERI SISMICI 2009 -2016 
 
 

(ai sensi dell'art. 9, del Bando B1.1 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
n. 20 del 27 aprile 2022) 

 
 
 
 
 

PROPONENTE 

 
 
 
 

ALTRI SOGGETTI ADERENTI/PARTECIPANTI 
 
 
 
 
 
 

REGIONI INTERESSATE DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO 
 
 
 
 
 

DATA 
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Indice 
 

Sezione 1 – Proponenti 

Sezione 2 – Programma di sviluppo 

Sezione 3 – Piano economico finanziario 

Sezione 4 – Allegati 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

N.B.: LADDOVE NECESSARIO È CONSENTITO INSERIRE IL DATO SINTETICO RINVIANDO L’APPROFONDIMENTO A UNO O PIU’ 

DOCUMENTI DI DETTAGLIO DA ALLEGARE 
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SEZIONE 1 

 

 

 

 

 
PRINCIPALI DATI E INFORMAZIONI 

 

RELATIVI AL SOGGETTO PROPONENTE ED AGLI EVENTUALI 
 

 SOGGETTI ADERENTI 
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A. Il Proponente 
A1. Scheda anagrafica Società Proponente / Contratto di Rete Proponente 
 

Ragione Sociale  
Forma giuridica  
Sede Legale 

• indirizzo completo  
Codice Fiscale  

Partita Iva  
Telefono   
E-mail 

PEC  
Costituzione 

• data 
• estremi atto costitutivo 
• durata  

Data inizio attività  
Registro imprese 

• Ufficio di 
• numero iscrizione R.E.A. 
• numero iscrizione  

Oggetto sociale  
Settore merceologico  

Attività esercitata  
Codice ATECO ‘07  
Capitale sociale 

• deliberato 
• sottoscritto 

• versato  
Legale rappresentante  
N° dipendenti al 31/12/2....  

Contratto applicato  
Posizione INPS 

• Ufficio di 
• data iscrizione 

• settore 

 
Iscrizione Elenco imprese con Rating Legalità: Si - No  
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A2. Scheda descrittiva Società Proponente/Contratto di Rete  
 

• Storia dell’Azienda/contratto di rete 

- evoluzione della proprietà/partecipanti ed assetto societario attuale con 
indicazione dei soci  di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione; 

- struttura organizzativa aziendale e di funzionamento del contratto di rete (cfr. 

art. 4 comma 4 del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022)  
 

• Storia del gruppo di appartenenza (eventuale) 
- 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/Contratto di Rete: 

- 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); 
- (solo per contratto di rete) specificare finalità e oggetto 

 

• Vertice e management aziendale  

- indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, 
funzioni svolte e relative responsabilità (per contratto di rete specificare organo 
comune e modalità di rappresentanza) 

 
• Ubicazione 

- indicare l’ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché di quella/e 
oggetto degli investimenti previsti. 

 

• Documentazione da allegare  
- copia Statuto 

- copia dei bilanci civilistici (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa) approvati degli ultimi due esercizi, 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, fornendo 
eventuale documentazione esplicativa.  

- Eventuale copia del contratto di rete e registrazione alla CCIAA di tutte le aziende 
interessate dallo stesso 

 

N.B.: Nel caso la società Proponente sia una società neo-costituita (che non dispone, 

cioè, di almeno un bilancio approvato alla data di presentazione della domanda) le 
suddette informazioni dovranno essere fornite in relazione alle società (o Gruppo) 

che detengono il controllo della proponente (anche per il tramite di persone fisiche). 
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A3. Altri Soggetti Aderenti/ partecipanti al contratto di rete  
 
A3.1. Scheda anagrafica altri soggetti Aderenti al Programma di Sviluppo o 

partecipanti al contratto di rete (da ripetere per ogni soggetto) 
 
Ragione Sociale  
Forma giuridica  

Sede Legale 
• indirizzo completo  

Codice Fiscale  
Partita Iva  
Telefono   

E-mail 
PEC  

Costituzione 
• data 

• estremi atto costitutivo 
• durata  

Data inizio attività  

Registro imprese 
• Ufficio di 

• numero iscrizione R.E.A. 
• numero iscrizione  

Oggetto sociale  

Settore merceologico  
Attività esercitata  

Codice ATECO ‘07  
Capitale sociale 

• deliberato 

• sottoscritto 
• versato  

Legale rappresentante  
N° dipendenti al 31/12/2....  
Contratto applicato  

Posizione INPS 
• Ufficio di 

• data iscrizione 

• settore 

Iscrizione Elenco imprese con Rating Legalità : Si  - No 



Proposta di Contratto di Sviluppo industriale                         7/35 

                                                                              

A3.2. Scheda descrittiva Società Aderente o partecipante al contratto di rete  
 

• 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 (eventuale) 

- 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 esperienze professionali, 
funzioni svolte e relative responsabilità. 

 
• Ubicazione 

- indicare l’ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché di quella/e 

oggetto degli investimenti previsti. 
 

• Documentazione da allegare  
- copia Statuto 
- copia dei bilanci civilistici (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa) approvati degli ultimi due esercizi, 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, fornendo 
eventuale documentazione esplicativa.  

 

 

• N.B.: Nel caso la società Aderente/partecipante al contratto di rete sia una 

società neo-costituita (che non dispone, cioè, di almeno un bilancio approvato 
alla data di presentazione della domanda) le suddette informazioni dovranno 
essere fornite in relazione alle società (o Gruppo) che detengono il controllo 

della proponente (anche per il tramite di persone fisiche). 
 

 



Proposta di Contratto di Sviluppo industriale                         8/35 

                                                                              

 

 

 
 

 
 

SEZIONE 2 
 

 

 

 

 
PRINCIPALI DATI E INFORMAZIONI 

 

RELATIVI AL PROGRAMMA DI SVILUPPO PROPOSTO ED AI  
 

RELATIVI PROGETTI DI INVESTIMENTO 
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B. PROGRAMMA DI SVILUPPO PROPOSTO 
 

B1. Informazioni sul Programma di Sviluppo  
 

LOCALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO 

 
Indicare l’ubicazione dell’intervento previsto ai sensi dell’Allegato 3 del Bando B1.1 

dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri1: 
 

 

   Cratere sismico 2009 
   Cratere sismico 2016 

 
TIPOLOGIA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO 

 

   Programma di sviluppo industriale 
 Programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e    

commercializzazione dei prodotti agricoli 
 

Fornire una descrizione del Programma di Sviluppo complessivo: 
 

- descrivere le caratteristiche distintive dei prodotti/servizi che si intendono realizzare; 

- indicare le eventuali sinergie con altri prodotti/servizi già realizzati dall’impresa proponente e/o 

dalle eventuali altre imprese aderenti e/o partecipanti al contratto di rete. 

 

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

 

Progetti di investimento (dati in Euro) 

Soggetti 

realizzatori 

Ubicazione 

(Comune o sez. 

censuaria) 

Investimenti 

previsti totali* 

Investimenti 

richiesti alle 

agevolazioni 

Contributo a 

fondo perduto 

previsto 

Finanziamento 

agevolato 

previsto 

      

      

Totale     

  

Progetti di Ricerca - Sviluppo - Innovazione (dati in Euro) 

Soggetti 

realizzatori 

Ubicazione 

(Comune o sez. 

censuaria) 

Investimenti 

previsti totali* 

Investimenti 

richiesti alle 

agevolazioni 

Contributo a 

fondo perduto 

previsto 

Finanziamento 

agevolato 

previsto 

      

      

Totale     

 
 
 
 
 
 

 
1 Qualora il programma di sviluppo sia localizzato in entrambi i crateri, barrare entrambe le opzioni. 
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*ATTENZIONE N.B.: 
L’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (art. 1, c. 909 L. 205/2017) non consente l’apposizione 
sull’originale del titolo di spesa del cosiddetto “timbro di annullamento”, finalizzato ad assicurare che una 
voce di spesa, agevolata a valere su uno strumento agevolativo, non venga agevolata anche da ulteriori 
strumenti. 
In sostituzione del citato “timbro di annullamento” le imprese dovranno far inserire a cura del fornitore nel 
titolo di spesa, i riferimenti del CUP o, in mancanza, del codice identificativo del Progetto attribuito dalla 
Piattaforma di Invitalia. 
Alternativamente il CUP ovvero il codice identificativo del Progetto attribuito dalla Piattaforma di Invitalia 
potranno essere inseriti sul relativo titolo di pagamento. Tale modalità dovrà essere seguita dal 1° gennaio 
2020 ai fini rendicontativi per tutti i progetti avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazione nelle 
more dell’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

 

B3. Sezione 3.13 Quadro Temporaneo 

 

Per ciascun progetto di investimento specificare se viene richiesta l’attivazione della Sezione 3.13 del 

Quadro Temporaneo, ovvero, non viene richiesta: 

  

☐ Sezione 3.13 – Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile2 

☐ Non si richiede l’attivazione del Quadro Temporaneo 

 

Per i progetti di investimento per cui viene richiesta l’attivazione del Quadro Temporaneo fornire DSAN 

rilasciata dal legale rappresentante attestante che la società, al 31 dicembre 2019, non si trovava in 

difficoltà - secondo la definizione di cui all’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014 - fatte salve 

le eccezioni introdotte in relazione alle microimprese e piccole imprese3. 

 

 

 

B2. Presupposti all’origine del Programma di Sviluppo 
  
B2.1 Programmi di sviluppo industriale (inclusa trasformazione di prodotti agricoli) 

 
Indicare le ragioni produttive, economiche e distributive evidenziando eventualmente, qualora la 

proposta di contratto di sviluppo sia articolata in più progetti di investimento, nonché di ricerca, sviluppo 

e/o innovazione, le interconnessioni funzionali esistenti, con particolare riferimento alle eventuali 

logiche di filiera produttiva e/o distributiva. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
2 Qualora le agevolazioni siano richieste e riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest’ultimo non 
potrà, in ogni caso, essere superiore a 8 anni.   
3 Gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione 
per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi 
del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. 
Qualora le agevolazioni siano richieste e riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest’ultimo non potrà, 
in ogni caso, essere superiore a 8 anni.   
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B4. Elementi per la valutazione dell’Attuazione di investimenti B1.1 

“Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria” del Piano 
nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza 

 

Indicare le ricadute sul territorio di localizzazione dell’iniziativa, evidenziando la capacità del programma 

di sostenere le attività economiche e produttive locali (es. attraverso la valorizzazione delle vocazioni 

produttive, delle risorse ambientali e del sistema agroalimentare). 

 

 

 

 

B4.1 Principio DNSH (Do No Significant Harm) “non arrecare un danno significativo” 

 

Le imprese proponenti e aderenti devono garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull’applicazione 

del principio di “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (DNSH, “Do No Significant Harm) 

fornendo una dichiarazione in tale senso4. 

Inoltre, tutte le operazioni sostenute devono rispettare la legislazione unionale e nazionale applicabili. 

A tal fine i soggetti proponenti, in fase di domanda, forniscono una dichiarazione in merito alla 

conformità giuridica del progetto di investimento da realizzare, evidenziando gli elementi a supporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 Ai sensi del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022, le agevolazioni concesse a valere sulle risorse assegnate alla 
linea B1.1 “Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria” del Programma unitario di intervento - Interventi per 
le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza” potranno 
essere oggetto di revoca, totale o parziale, qualora venga accertato il mancato rispetto del principio di “non arrecare un danno 
significativo”. 
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C. Progetto di investimento (per ciascuna società)  
C1. Investimenti del Progetto 
N.B. Qualora il Programma di Sviluppo preveda la realizzazione di più progetti di 

investimento, le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun progetto. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO  
 

a) Creazione di nuove unità produttive 
 

         b)  Ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente 
 

c)  Riconversione di unità produttiva esistente tramite diversificazione5 (art. 13 comma 2 lett. c 
del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022) 

 
d) Ristrutturazione di unità produttiva esistente tramite cambiamento fondamentale del processo 

di produzione6 (art. 13 comma 2 lett. d del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022) 
 
e) Acquisizione unità produttiva esistente7 (art. 13 comma 2 lett. e del Bando B1.1 dell’Ordinanza 

n. 20 del 27 aprile 2022) 
 

• localizzazione prevista (provincia, comune, indirizzo completo di n. civico e CAP) 

• codice ATECO 2007 dell’attività economica cui è finalizzato il progetto di investimento 
• sintetica descrizione del progetto di investimento e degli obiettivi previsti 
 

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 indicare 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 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. 

 

Progettazione e Studi Totale 
di cui  

agevolabile  

 €/000 €/000 

  -Progettazioni   

  -Direzione lavori   

  -Studi di fattibilità   

  -Valutazione d'impatto ambientale   

  -Collaudi di legge   

  -Altro (specificare)   

TOTALE PROGETTAZIONE E 
STUDI (1) 

  

1) Spese ammissibili esclusivamente per le PMI nella misura massima del 4% dell’investimento complessivo ammissibile. 

 
Suolo Aziendale e 

Opere murarie e assimilabili 
Totale 

di cui  
agevolabile 

 €/000 €/000 

SUOLO AZIENDALE   

 
5 fornire DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante il valore degli attivi che vengono riutilizzati registrato nell’esercizio 
precedente all’avvio dei lavori prevista 
6 fornire DSAN rilasciata del legale rappresentante attestante il valore dell’ammortamento degli attivi relativi all’attività da 
modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti  
7 Fornire DSAN rilasciata dal legale rappresentante della presenza delle condizioni previste dal citato art. 13 comma 2 lettera e) 
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  -Suolo aziendale   

  -Sistemazione suolo   

  -Indagini geognostiche   

TOTALE SUOLO AZIENDALE (2)   

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI   

Capannoni e fabbricati industriali   

  -(singole descrizioni)   

  -Oneri concessori *   

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   

  -Allacciamenti   

  -Tettoie   

  -Cabine metano, elettriche, ecc.   

  -Basamenti per macchinari e impianti   

  - Pozzi idrici   

  -Altro   

TOT. STRADE, PIAZZALI, RECINZIONI, 
FERROVIE, ECC. 

  

Opere varie   

TOTALE OPERE VARIE   

TOTALE OPERE MURARIE E 
ASSIMILABILI (3) 

  

* ammissibile la parte riconducibile al “costo di costruzione” direttamente connesso al valore  

dell’immobile. 
 

Note 

2) le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammissibili nel limite del 10% 
3) tali spese sono ammissibili nella misura massima del 40% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun progetto 

d’investimento; 
 

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   
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Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrezzature 
d’ufficio) 

  

TOTALE ATTREZZATURE   

Mezzi mobili (descrizione) (4)   

TOTALE MEZZI MOBILI   

TOTALE MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE   

 
Immobilizzazioni immateriali Totale  

 
di cui  

agevolabile 

 €/000 €/000 

Software (descrizione del software previsto) (5)   

Brevetti (descrizione dei singoli brevetti) (5)   

Altri costi pluriennali (know-how, conoscenze tecniche 
non brevettate - descrizione dei singoli costi) (5) 

  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    
 

Note 
 (4) i mezzi mobili devono essere strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei 

prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva 
oggetto delle agevolazioni 

(5) per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile 

 

Tempistica prevista per la realizzazione del programma investimenti  
 

Descrizione 
Investimento 

Aliquota 
ammort.to 

Contabilizzato al  
31.12.XX 

XX+1 XX+2 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 
 

(Dati in euro) 
Anno di avvio a 
realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOTALE 

Investimenti immateriali     

Investimenti materiali     

IVA sugli investimenti     

     

Totale Fabbisogni     

     

Incremento Capitale Sociale (c)     

     

Contributo c/impianti      

     

Finanziamento agevolato (a)     

Finanziamenti a m/l termine (b)     

Finanziamenti a breve termine     

Altre Disponibilità(specificare)     

Totale Fonti     
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a) l’eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 75% in termini di percentuale nominale rispetto alle 
spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto concedibili, anche tenuto conto delle agevolazioni da concedere 
nelle altre forme previste; il finanziamento agevolato, inoltre, deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o 
assicurative (fornire adeguati dettagli al riguardo nell’apposita sezione) 
b) c) in relazione alle coperture previste in termini di apporti finanziari da parte dei soci e di finanziamenti bancari, occorre fornire 
la documentazione indicata nella sezione 4 sub E.2 
 

 

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. 

 
 

Impatto Occupazionale 
 

Descrivere gli effetti del progetto di investimento in termini di ricadute occupazionali sia 
sull’unità produttiva oggetto dell’investimento, sia, eventualmente, a livello aziendale 
complessivo. 

 

Dati in ULA 
Anno antecedente la 

presentazione della domanda. 
Dati al 31.12.20XX 

Anno a regime  
31.12.20XX 

Variazione 
(+/-) 

- dirigenti    

- impiegati    

- operai    

TOTALE    

 

 

Effetto di incentivazione 
 
Sezione da compilare solo da grandi imprese nei casi previsti dall’art. 13 comma 8 del Bando B1.1 
dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022 (aiuti ad hoc)  
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C2. Investimenti in Ricerca e Sviluppo - Innovazione (art. 19 del Bando B1.1 

dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022) 
       (da ripetere per ciascun progetto) 
 

Tema dell’iniziativa 
Descrivere le caratteristiche principali, le prospettive ed i miglioramenti produttivi/organizzativi attesi 

relativi ai programmi di a) Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, b) di Innovazione 

dell’Organizzazione, c) di Innovazione di processo; 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.   

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. 

 

Ambito tecnologico  
Individuare con precisione la tecnologia cui il programma si riferisce in considerazione e descrivere gli 

elementi che consentano di ricondurre il programma previsto alla tecnologia individuata. 

Se possibile, esplicitare l’ambito tecnologico individuato anche ai sensi del D.M. del 7.10.2015 
 

Obiettivo 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 (programmi di Ricerca & Sviluppo) 
Descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca se prevista, dell’iniziativa, articolate in 

eventuali studi di fattibilità, sperimentazione, sviluppo e pre-industrializzazione, 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 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. 

 

Attività  previste (programmi di innovazione) 
• Innovazione dell’organizzazione: descrivere l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle 

pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne (CFR. art. 

1 lettera p) del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022), 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 unità ed il numero di ore 

previste. Evidenziare se l’iniziativa proposta prevede investimenti nelle strutture aziendali 

evidenziandone gli eventuali iter autorizzativi; 

• Innovazione di processo: descrivere l’applicazione di un metodo di  produzione o di 

distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (CFR. art. 1 lettera q) del Bando B1.1 

dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022), 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 
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indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste. Evidenziare se 

l’iniziativa proposta prevede investimenti nelle strutture aziendali evidenziandone gli eventuali 

iter autorizzativi. 

 
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) 

 
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; 

dei servizi di consulenza indicarne l’oggetto. 

 

Riassumere le spese previste utilizzando lo schema di seguito riportato: 

 

Strumenti e attrezzature: descrizione della spesa esposta ai fini della realizzazione del progetto con 

relativa documentazione a supporto. 

 

Strumenti e Attrezzature 
Ricerca Industriale Sviluppo Sperimentale 

Totale 

 
%1 

imputabile 

di cui2 

 agevolabile  

Totale 

 
%1 

imputabile 

di cui2 
 agevolabile  

 €/000  €/000 €/000  €/000 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE 3 

      

Strumenti       

TOTALE STRUMENTI       

Attrezzature       

TOTALE ATTREZZATURE       

 
 

Strumenti e Attrezzature 
Innovazione Organizzativa  Innovazione Processo 

Totale 

 
%1 

imputabile 

di cui2 

 agevolabile  

Totale 

 
%1 

imputabile 

di cui2 

 agevolabile  

 €/000  €/000 €/000  €/000 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE 3 

      

Strumenti       

TOTALE STRUMENTI       

Attrezzature       

TOTALE ATTREZZATURE       

 
1. la percentuale è da calcolare in relazione alla misura ed al periodo per cui i beni oggetto di investimento sono utilizzati per 

i programmi sopra indicati, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie; misura, periodo e quote di 
ammortamento dovranno essere esplicitamente indicate in apposito elenco a parte.  

2. il dato è pari al prodotto fra il costo totale e la percentuale imputabile; 
3. allegare elenco con descrizione dei singoli beni e dichiarazione che i beni elencati sono aggiuntivi rispetto ai beni previsti 

dal progetto di investimento produttivo 
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Personale: descrizione dettagliata del personale da impiegare anche in termini di profili professionali 

e competenze (suddivisi tra ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario non impiegato in mansioni 

amministrative, contabili o commerciali). 

 

Personale (*) 

Sviluppo 
Sperimentale 

Ricerca 
Industriale 

Innovazione 
Organizzativa 

Innovazione 
Processo 

Totale 

 

Totale 

 

Totale 

 

Totale 

 

 €/000 €/000 €/000 €/000 

- ricercatori     

- tecnici     

- ausiliari R&S     

- altre categorie     

TOTALE PERSONALE     

 
(*) limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito alle attività dei programmi, con esclusione del personale 

con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 
 
 

Servizi di consulenza: descrizione dettagliata dei costi esternalizzati e riscontro della capacità 

professionale tecnico-scientifica delle società/enti fornitrici, con relativa documentazione a supporto. 
 

Acquisizione brev., know how: descrizione dettagliata delle modalità di acquisizione/ottenimento in 

licenza (le operazioni devo essere effettuate alle normali condizioni di mercato). 

 

Materiali: descrizione dei materiali utilizzati per la realizzazione del progetto, con relativa 

documentazione a supporto. 
 

 
 

Sviluppo 
Sperimentale 

Ricerca  
Industriale 

Innovazione 
Organizzativa 

Innovazione 
Processo 

Altre spese Ammissibili Totale Totale Totale Totale 

 €/000 €/000 €/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      

 
(*) In tale categoria sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca, sviluppo e innovazione, 
imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle 
spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di 
svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il 
personale. 
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Riepilogo spese 
Sviluppo 

Sperimentale 
Ricerca Industriale 

Innovazione 
Organizzativa 

Innovazione 
Processo 

 
Totale 
€/000 

Totale 
€/000 

Totale 
€/000 

Totale 
€/000 

STRUMENTI E ATTREZZATURE     

PERSONALE     

RICERCA CONTRATTUALE     

SPESE GENERALI     

MATERIALI     

TOTALE     

 

In caso di progetti sviluppati da più società e/o Organismi di ricerca, inserire, inoltre, una scheda di 

tutti i soggetti partecipanti che non realizzano anche un progetto di investimento produttivo, secondo 

il modello di cui alla sez. A1, ed una tabella riepilogativa con la ripartizione delle attività svolte e dei 

costi previsti (suddivisi in Ricerca, Sviluppo industriale, Innovazione Organizzativa ed Innovazione di 

Processo) per ogni partecipante al programma. 

 

Suddivisione delle spese per anno solare 
 

Descrizione 
Investimento 

(Dati in Euro) 

Anno di avvio a 
realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOT 

Strumenti     

Attrezzature     

Personale      

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     

 

Di cui: 

 

- Ripartizione dei costi di Ricerca industriale nelle annualità del progetto 
Descrizione 

Investimento 
(Dati in Euro) 

Anno di avvio a 
realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOT 

Strumenti     

Attrezzature     

Personale      

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     

 

- Ripartizione dei costi di Sviluppo Sperimentale nelle annualità del progetto 
Descrizione 

Investimento 
(Dati in Euro) 

Anno di avvio a 
realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOT 

Strumenti     
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Attrezzature     

Personale      

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     

 

- Ripartizione dei costi di Innovazione Organizzativa nelle annualità del progetto 
Descrizione 

Investimento 
(Dati in Euro) 

Anno di avvio a 
realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOT 

Strumenti     

Attrezzature     

Personale      

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     

 

- Ripartizione dei costi di Innovazione Processo nelle annualità del progetto 
Descrizione 

Investimento 
(Dati in Euro) 

Anno di avvio a 

realizzazione 
Anno 2 Anno 3 TOT 

Strumenti     

Attrezzature     

Personale      

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 
 

(Dati in Euro) 
Anno di avvio a 
realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOTALE 

Spese previste     

IVA sugli acquisti     

     

Totale Fabbisogni     

     
Incremento Capitale Sociale/altri 

apporti finanziari dei soci (c ) 
    

     

Contributo alla spesa     

     

Finanziamento agevolato (a)     
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Finanziamento a m/l termine (b)     

Finanziamenti a breve termine      

Altre Disponibilità(specificare)     

Totale Fonti     

 
a) l’eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 75% in termini di percentuale nominale rispetto alle 
spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto concedibili, anche tenuto conto delle agevolazioni da concedere 
nelle altre forme previste; il finanziamento agevolato, inoltre, deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o 
assicurative (fornire adeguati dettagli al riguardo nell’apposita sezione) 
b) c) in relazione alle coperture previste in termini di apporti finanziari da parte dei soci e di finanziamenti bancari, occorre fornire 
la documentazione indicata nella sezione 4 sub E.2 
 

 
Esplicitare l’eventuale richiesta di maggiorazione di 15 punti delle agevolazioni richieste dai 

soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 

aprile 2022: 

 

▪ il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non 

prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili; 

 

▪ il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e 

diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per 

cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.  
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SEZIONE 3 
 

 

 

 

SCHEDA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO  
 

CONTENTENTE IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
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D.  Piano Economico Finanziario  

 

NB. Le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun soggetto beneficiario del 

programma di sviluppo e/o da ogni soggetto partecipante al contratto di rete. 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 beneficiario (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 
 

• 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’ 

Prodotto/servizio (specificare) 
Attuali Previsioni 

20XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

A)      

B)      

C)      

………      

 

PREZZI DI VENDITA UNITARI 

Prodotto/servizio (specificare) 
Attuali Previsioni 

20XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

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 

annua 
Anno di 
regime 

A       

B       

C       

……       
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D2. Ciclo produttivo e piano occupazionale 
 

− Descrivere sinteticamente il ciclo produttivo e dettagliare il conseguente impiego di personale.  

 
PIANO OCCUPAZIONALE 

N° Addetti 

Attuali Previsioni 

31.12. XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

- dirigenti      

- impiegati      

- operai      

TOTALE      

 

COSTO MEDIO ANNUO PER ADDETTO (€/000) 

 
Attuale Previsioni 

31.12. XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

DIRIGENTI      

IMPIEGATI      

OPERAI      

 

D3. Risultati attesi 
 

Conto economico previsionale: 

 

K€ Anno 1         % Anno 2         % Anno 3         % Anno 4        % 

Fatturato         

Altri ricavi         

Variazione rimanenze Prod. Fin.  Semilav.         

Valore della produzione         

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze MP)         

Servizi         

Godimento beni di terzi         

Personale         

MOL         

Ammortamenti         

Risultato Operativo         

(+/-) Gestione Finanziaria         

(+/-) Gestione Straordinaria         

Contributo c/impianti di competenza         

Contributo alla spesa di competenza         

Risultato lordo         

Risultato netto         

 

 

 

Input finanziari previsionali: 

 

DATI PIANO FINANZIARIO anno1 anno2 anno3 anno4 

Incasso clienti (giorni)     

Pagamento fornitori (giorni)     

Pagamento fornitori investimenti tecnici (€/000)     

IVA su vendite (%)     

IVA su acquisti (%)     

IVA su investimenti (%)     

imposte (IRES) (%)     

imposte (IRAP) (%)     

tasso banche attive (%)     
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tasso banche passive (%)     

tasso debiti a medio lungo termine v/banche – altri 
finanziatori (%) 

    

+/- Variazione dei  debiti a medio lungo termine v/banche  
(escluso mutuo agevolato)  (€/000) 

    

 

 

 

Stato Patrimoniale previsionale: 

  

STATO PATRIMONIALE anno1 % anno2 % anno3 % anno4 % 

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         

MAGAZZINO NETTO         

- Crediti diversi          

- Crediti per ctb c/imp. da incassare         

- Crediti IVA         

CREDITI NON COMMERCIALI          

- Clienti          

CLIENTI NETTI         

DISPONIBILITA’ LIQUIDE          

TOTALE ATTIVO           
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STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E NETTO 
anno1 % anno2 % anno3 % anno4 % 

- Capitale sociale         

- Riserve         

- Utili (perdite) es. prec.         

- Utili (perdite) esercizio         

- C/fut. aumenti cap.soc.         

PATRIMONIO NETTO         

- Fondo indennità TFR         

- Altri fondi         

FONDI         

- Debiti diff. mutui CdS         

- 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         

- Fornitori investimenti         

FORNITORI         

BANCHE PASSIVE         

PASSIVO CORRENTE           

TOTALE PASSIVO           

 
 

D.5 Fonti finanziarie e garanzie 
Nel presente paragrafo andranno descritte le modalità attraverso le quali la società si doterà di adeguate 

risorse finanziarie per sostenere gli investimenti previsti. Tali modalità dovranno trovare riscontro nella 

documentazione prevista al successivo punto E2. 

 

Andranno, altresì, descritte, nel caso di richiesta di accesso al finanziamento agevolato, le necessarie 

garanzie a supporto allegando la relativa documentazione prevista al successivo punto E1. 
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SEZIONE 4 
 

 

 

 

 
 

ALLEGATI  
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E1. Allegati alla proposta di Contratto di Sviluppo 

 
Allegare la seguente documentazione: 
(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 ciascun progetto di 

investimento/soggetto partecipante)  

    

1. dettaglio degli investimenti previsti suddivisi per capitolo di spesa e per articolazione 
temporale;  

 
2. DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante che l’avvio dei lavori non sia 

avvenuto prima della presentazione della domanda di agevolazione ai sensi del Bando 

B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022 art.13, comma 4 per i progetti di 
investimento industriale, ed ai sensi del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 

2022 art. 20 comma 2 per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; 
 

3. documentazione inerente le eventuali garanzie a supporto della concessione del 

finanziamento agevolato: 
a. in caso di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria occorrerà fornire una lettera 

di disponibilità dell’istituto concessore in merito alla garanzia richiesta; 
b. in caso di ipoteca su beni di terzi, documentazione inerente i beni e i relativi 

intestatari, nonché l’eventuale disponibilità di terzi datori di ipoteca a concedere 

i beni in garanzia; 
 

4. DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante che: i) l’incremento occupazionale 
o mantenimento dell’occupazione non è conseguente a decrementi occupazionali di altri 
stabilimenti in Italia della stessa impresa; ii) la beneficiaria, nei due anni precedenti la 

domanda, non ha chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo 
o che, al momento della domanda di aiuti, non ha concretamente in programma di 

cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto 
dell'aiuto nella zona interessata (art. 13 lettera d del Regolamento GBER 651/2014).  

 

 
5. DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante di non arrecare, con il progetto 

di investimento, un  danno significativo all’ambiente (DNSH), inoltre occorre 
attestare che la società opera e prevede un programma di investimento progettato nel 
rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche nonché sulla salvaguardia 

dell’ambiente, anche con riferimento a specifiche normative ambientali e/o relativa 
procedura autorizzativa applicabile al progetto di investimento da realizzare (AIA – 

Autorizzazione Integrata Ambientale, VIA – Valutazione Impatto Ambientale, VAS – 
Valutazione Ambientale Strategica; AUA – Autorizzazione Unica Ambientale); 

 

 
6. DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto del divieto di doppio 

finanziamento sul progetto di investimento, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 
2021/241. 

 
7. DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante la tempistica di realizzazione ed 

ultimazione del progetto di investimento. Il progetto di investimento deve essere 

ultimato entro e non oltre il 31.12.2024. Per ultimazione del progetto si intende la 
data dell’ultimo titolo di spesa richiesto alle agevolazioni. 
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E2. Allegati relativi alla disponibilità delle fonti finanziarie  
 

Documentazione atta a dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie diverse dal contributo 
previste a copertura dell’intero programma di investimento. 

 
In particolare, ciascun soggetto partecipante dovrà fornire: 

 
per i finanziamenti bancari: 

- lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti previsti in favore del 
soggetto partecipante medesimo 

 

Per gli apporti finanziari da parte dei soci: 
- dichiarazione degli stessi circa la disponibilità ad apportare le risorse finanziarie a titolo 

di mezzi propri precisando entità e modalità dell’apporto; 
- attestazioni bancarie circa la disponibilità dei suddetti fondi in capo ai soci e/o lettere 

bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti in favore dei soci per l’importo 

corrispondente all’apporto di mezzi propri previsto dal piano finanziario. 
 

I format per le citate dichiarazioni sono disponibili sul sito dedicato alla presentazione delle 
domande di contratto di sviluppo 
 

 
E3. ALLEGATI TECNICI 

 
✓ Attestazione della piena disponibilità, la disponibilità potrà essere attestata 

attraverso una specifica DSAN, allegando una visura catastale aggiornata o attraverso la 

Perizia di cui al punto successivo. 
In tale documento dovrà essere descritta l’ubicazione, il dettaglio delle coordinate 

catastali identificative degli immobili, la tipologia e gli estremi del titolo di disponibilità 
(Atto di proprietà, Contratto di locazione ecc..) e, in caso di documenti diversi da titoli di 
proprietà, dovrà essere data indicazione della durata delle pattuizioni formalizzate che 

deve essere conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di 
attuazione dell’iniziativa. 

Si evidenzia che la disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato. 
Nel caso non si disponga ancora della piena disponibilità dell’unità locale o del suolo, 
indicare le modalità e la tempistica di acquisizione. 

La DSAN dovrà inoltre essere corredata dai titoli di disponibilità menzionati nel documento 
che, nelle consuete forme di Legge (titolo di proprietà, locazione, e, ove disponibili, 

contratti preliminari di acquisto, preaccordi, ecc.), dimostrano la disponibilità dell’unità 
locale o del suolo industriale nel cui ambito è programmata la realizzazione dell’iniziativa. 

 

✓ Accertamento della conformità alle vigenti normative dell’unità locale (suolo 
industriale o immobile preesistente) interessata dal programma di investimenti attraverso 

una Perizia asseverata (redatta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, non 
incluso nella compagine sociale, né riconducibile al suo organigramma) da cui evincere: 

1. Per il suolo industriale e gli eventuali fabbricati pre esistenti: 
• Suolo industriale  
− la dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative del suolo in 

questione;  
− i principali parametri urbanistici (massima superficie coperta, cubatura, altezza, 

distanze dai confini, ecc.), vigenti per il lotto in questione; 
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− l’esplicita dichiarazione del tecnico circa la conformità urbanistica del medesimo 
suolo di sedime, in relazione all’attività produttiva da esercitarvi; 

• fabbricato preesistente:  
− dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative; 
− dell’iter autorizzativo in conformità al quale è stato edificato; 

− delle Certificazioni di Agibilità eventualmente sussistenti;  
− l’esplicita dichiarazione del tecnico circa la conformità urbanistica, edilizia e di 

destinazione d’uso dell’immobile interessato dal programma di investimenti, in 
relazione all’attività aziendale da insediarvi;  

 
In allegato alla Perizia copia degli elaborati planimetrici (estratti di mappa, visure e 
planimetrie catastali aggiornate) illustrativi della configurazione dell’edificio attualmente 

censita in Catasto.  
Eventuale attestazione relativa ai titoli di disponibilità degli immobili in capo al soggetto 

richiedente le agevolazioni.   
 
In riferimento all’attuazione del programma nella Perizia asseverata si dovrà evincere: 

• La descrizione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire, in cui saranno 
esplicitati gli elementi dimensionali e le caratteristiche minime atte ad individuare 

l’opera, le informazioni relative alle aree interessate dalle lavorazioni, la tipologia 
degli eventuali volumi edilizi in progetto, le principali modalità costruttive 
(architettoniche, strutturali, impiantistiche) e le finiture da applicare, corredata in 

allegato da planimetria generale degli interventi;  
• l’articolazione dell’iter autorizzativo da intraprendere in via preliminare 

all’attuazione del programma, con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta 
da parte di amministrazioni o enti, ovvero dei titoli autorizzativi necessari; 

• le informazioni circa l’eventuale avvenuto avvio del citato iter autorizzativo, con 

indicazione dei titoli già conseguiti; 
• la tempistica necessaria per il completamento dell’iter autorizzativo corredata di 

cronoprogrammi – Gannt, rappresentativi delle varie fasi di acquisizione dei 
permessi e di avvio dei lavori; 

• l’esplicita dichiarazione del tecnico circa l’inesistenza di motivi ostativi al rilascio dei 

medesimi necessari titoli autorizzativi. 
 

✓ Tempistica del programma 
In riferimento all’articolazione temporale del progetto di investimento produttivo si richiede 
di acquisire una DSAN riportante: 

• l’indicazione della data di avvio del programma intesa come impegni che comportano 
l’irreversibilità degli investimenti, quali - a titolo esemplificativo - ordinativi o impegni 

giuridicamente vincolanti all’acquisizione di attivi materiali o immateriali, inizio dei lavori di 
costruzione programmati, titoli di spesa (art. 13 comma 4 del Bando B1.1 dell’Ordinanza 
n. 20 del 27 aprile 2022 e s.m.i.); 

• durata in mesi dell’iniziativa, con esplicita indicazione della data di ultimazione degli 
investimenti; 

• anno di esercizio a regime degli impianti industriali, successivo alla conclusione 
dell’iniziativa. 

 
Le tempistiche riportate devono risultare coerenti con quanto attestato dal Tecnico nella Perizia 
asseverata. 

 
✓ Documentazione progettuale inerente le unità locali oggetto di eventuali 

interventi edilizi: 
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• relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire, in cui il progettista avrà 
cura di esplicitare le informazioni relative: 

- in caso di ristrutturazioni: alle modalità operative che saranno applicate ed alle aree 
interessate dalle lavorazioni; 

- per la costruzione di nuovo stabilimento: alla tipologia dei volumi edilizi in progetto, 

alle principali modalità costruttive (architettoniche, strutturali, impiantistiche) ed alle 
finiture da applicare. 

• planimetria generale in scala adeguata dalla quale risultino i valori delle superfici 
coperte (con differenziazione tra le aree destinate all’attività produttiva ed i locali che 

ospiteranno gli uffici) e l’articolazione delle aree esterne, corredata di legenda 
identificativa e sintetica tabella riepilogativa delle singole superfici, con le rispettive 
destinazioni d’uso (parcheggi, zona a verde, ecc.). 

• piante, sezioni e prospetti dell’unità produttiva. 
• in caso di nuove realizzazioni, prospetto illustrativo delle calcolazioni elaborate dal 

progettista, in ordine al rispetto dei parametri urbanistici (superficie coperta, 
cubatura, altezza, distanze dai confini, ecc.) per i volumi edilizi in progetto. 

• grafico illustrativo del layout aziendale, nella configurazione che seguirà la 

conclusione del programma di investimenti, da cui evincere il posizionamento dei 
macchinari da installare presso lo stabilimento industriale, l’eventuale interazione con 

macchinari preesistenti (con specifica legenda identificativa) e l’articolazione delle 
postazioni operative dei vari addetti impegnati. 

 

✓ Documentazione progettuale inerente all’attività produttiva svolta 
 

In relazione al ciclo produttivo aziendale e alla capacità produttiva e all’impatto 
occupazionale nella configurazione che seguirà l’attuazione dell’iniziativa, le aziende 
partecipanti avranno cura di: 

▪ descrivere le attività espletate presso le sedi in cui saranno allocate le rispettive unità 
produttive, caratterizzando le principali peculiarità dei prodotti proposti. 

▪ esplicitare la durata delle singole fasi su cui è articolato il ciclo aziendale, con 
approfondimento delle metodologie operative applicate in ognuna di esse. 

▪ dettagliare i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno impiegati in ognuna 

delle suddette fasi, con indicazione delle loro caratteristiche tecniche. 
▪ illustrare i criteri di definizione e le modalità di calcolo della produzione massima 

aziendale nell’unità di tempo per l’anno di esercizio a regime (capacità produttiva 
teorica), con riferimento ai singoli prodotti proposti ed in correlazione alle fasi di 
produzione, ai macchinari impiegati, nonché al numero ed alle qualifiche degli addetti 

impegnati.  
▪ precisare l’indicazione relativa all’anno di esercizio a regime, al numero di turni di 

lavoro giornalieri previsti, nonché al numero di giorni di operatività dell’unità 
produttiva nell’anno. 

Nel caso il progetto riguardi l’ampliamento della capacità produttiva, la tabella di capacità 

produttiva a regime prevista dal format dovrà riguardare sia lo stato “ex ante” sia “ex 
post” del programma. 

 
✓ Documentazione progettuale inerente le spese del programma 

 
Servizi di consulenza 

- Dettagliata offerta economica relativa all’elaborazione dello Studio di Fattibilità con 

evidenziazione dell’oggetto degli incarichi, delle modalità di espletamento delle attività ed 
il dettaglio delle procedure che saranno adottate dalle strutture professionali individuate. 
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- Schemi di calcolo per la determinazione degli onorari da conferire ai tecnici incaricati per 
le attività di Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi, Coordinamento della Sicurezza, 

Relazioni geologiche, ecc. 
 

Suolo aziendale 

- Dichiarazione relativa ai lotti di terreno da acquistare, concernente l’indipendenza tra 
venditore ed acquirente (N.B.: non necessaria in caso di assegnazioni di Enti Pubblici). 

- Perizia asseverata (redatta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, non 
incluso nella compagine sociale, né riconducibile al suo organigramma) attestante il valore 

di mercato del suolo industriale da acquisire (N.B.: non necessaria in caso di assegnazioni 
di Enti Pubblici). 

- Relazione tecnica estimativa relativa a: 

▪ eventuali opere di sistemazione preliminare del suolo con raggruppamento delle voci 
di spesa nelle principali categorie di lavorazione; 

▪ eventuali indagini geognostiche preliminari; 
 

Opere murarie e assimilabili 

- In caso di acquisto di immobili preesistenti:  
• Perizia Giurata (redatta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, non 

incluso nella compagine sociale, né riconducibile al suo organigramma) attestante il 
valore di mercato del cespite da acquisire, con contestuale individuazione delle aliquote 
di valore rispettivamente afferenti al fabbricato ed al suolo di sedime. 

• Dichiarazione concernente l’indipendenza tra venditore ed acquirente, nonché 
l’assenza, per l’immobile individuato, di eventuali agevolazioni concesse nei 

dieci anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza di accesso. 
- Relazione tecnica estimativa delle opere edili e di impiantistica generale da 

realizzare, con raggruppamento delle voci di spesa nelle principali categorie di 

lavorazione (capannoni e fabbricati industriali, fabbricati per uffici, impianti generali, 
sistemazioni esterne, opere varie). 

- In caso di realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico, eolico, biomasse, ecc.), relazione tecnica illustrativa delle prestazioni del 
medesimo impianto, con evidenza delle ricadute in termini di bilancio energetico 

aziendale, confrontando il fabbisogno originario e quello a valle del programma di 
investimenti. 

 
Macchinari, impianti, attrezzature 
Relazione tecnica estimativa relativa ai macchinari, impianti industriali, attrezzature, mezzi 

mobili, funzionali al ciclo di produzione, di cui è programmata l’acquisizione, adeguatamente 
strutturata per consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di 

funzionamento ovvero (in caso di attrezzature ed arredi) dell’oggetto delle forniture 
medesime. 
 

Programmi informatici, licenze, ecc. 
- Relazione tecnica estimativa relativa ai programmi informatici, licenze ecc… funzionali 

al ciclo di produzione, di cui è programmata l’acquisizione; adeguatamente strutturata 
per consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento degli 

stessi. 
In caso di trasferimento di know-how o conoscenze tecniche non brevettate, 
dettagliata relazione illustrativa da cui evincere la descrizione delle attività da espletare, le 

competenze specifiche dei consulenti individuati, le modalità di trasferimento del know-how e 
delle conoscenze tecniche citate, la proprietà o titolarità - in capo al medesimo fornitore - di 

eventuali brevetti nel settore di riferimento 
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Attenzione: 

 
• Tutti gli elaborati (computi metrici, preventivi, documentazione grafica. ecc.) devono 

essere datati, firmati dal progettista o fornitore e controfirmati dall’imprenditore o dal 

legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore speciale. 
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PERSONE ESTERNE ALLA SOCIETÀ DELEGATE AI RAPPORTI CON L’AGENZIA 

 

o Sig./Dott.                                                                                        

 

o Indirizzo (Via/Piazza, CAP, Città, Provincia)                                                                                            

 

o Tel.                                  Cell. 

 

o Fax 

 

o E-mail 

 

o PEC 

 

 

 

 

Fornire il nominativo di una persona interna alla società proponente delegata ai 

rapporti con l’Agenzia. 

 

PERSONE INTERNE ALLA SOCIETÀ DELEGATE AI RAPPORTI CON L’AGENZIA 

 

o Sig./Dott.                                                                                        

 

o Indirizzo (Via/Piazza, CAP, Città, Provincia)                                                                                            

 

o Tel.                                  Cell. 

 

o Fax 

 

o E-mail 

 

o PEC 
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Il sottoscritto, nella sua qualità di1 ……………………………………………, dell’impresa 
………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in 

…………………………………………………. prov. ………, CAP ……………………, in qualità di soggetto 
proponente della proposta del Contratto di Sviluppo.   
 

Il sottoscritto, nella sua qualità di1……………………………………………, dell’impresa/Organismo di 
Ricerca ………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in 

…………………………………………………. prov. ………, CAP ……………………, in qualità di soggetto 
partecipante della proposta di Contratto di Sviluppo (da ripetere per ciascun soggetto aderente diverso 

dal soggetto proponente e per ciascun soggetto partecipante al programma di ricerca, sviluppo e/o innovazione). 

 
 

dichiara che: 
 
• tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero; 

• autorizza/autorizzano l’Agenzia ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative 
ritenute necessarie all’istruttoria del presente progetto imprenditoriale; 

 
Il sottoscritto/sottoscritti, altresì, si impegna/impegnano ad esibire l’ulteriore 
documentazione che l’Agenzia dovesse richiedere per la valutazione dell’iniziativa 

imprenditoriale proposta ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o 
modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel presente documento. 

 
I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dall’Agenzia 
a soggetti che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei confronti dei 

quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e 
ministeri. Le stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti dell’Agenzia 

che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione del 
Codice Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all’estero. 
 

Data                                         Soggetto Proponente/ Organo Comune Contratto di Rete 
                                                                                                         Timbro e Firma2  

 
                                                                                 Soggetto Aderente/partecipante 
                                                                                                         Timbro e Firma2 

                                                                                                    
                                                                                            Organismo di Ricerca 

                                                                                                         Timbro e Firma2 

 
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

 
2 Firma resa autentica allegando copia del documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000. 
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PROPOSTA DI CONTRATTO DI SVILUPPO DI 

ATTIVITA’ TURISTICHE 

CRATERI SISMICI 2009 -2016 
 
 

(ai sensi dell'art. 9, del Bando B1.1 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
n. 20 del 27 aprile 2022) 

 
 
 
 
 

PROPONENTE 

 
 
 
 

ALTRI SOGGETTI ADERENTI/PARTECIPANTI 
 
 
 
 
 
 

REGIONI INTERESSATE DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO 
 
 
 
 
 
 
 

DATA 
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Indice 
 

Sezione 1 – Proponenti 

Sezione 2 – Programma di sviluppo 

Sezione 3 – Piano economico finanziario 

Sezione 4 – Allegati 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N.B.: LADDOVE NECESSARIO È CONSENTITO INSERIRE IL DATO SINTETICO RINVIANDO L’APPROFONDIMENTO A UNO O PIU’ 

DOCUMENTI DI DETTAGLIO DA ALLEGARE 
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SEZIONE 1 

 

 

 

 

 
PRINCIPALI DATI E INFORMAZIONI 

 

RELATIVI AL SOGGETTO PROPONENTE ED AGLI EVENTUALI 
 

 SOGGETTI ADERENTI 
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A. Il Proponente 
A1. Scheda anagrafica Società Proponente / Contratto di Rete Proponente 
 

Ragione Sociale  
Forma giuridica  
Sede Legale 

• indirizzo completo  
Codice Fiscale  

Partita Iva  
Telefono  
Fax  

E-mail 
PEC  

Costituzione 
• data 
• estremi atto costitutivo 

• durata  
Data inizio attività  

Registro imprese 
• Ufficio di 
• numero iscrizione R.E.A. 

• numero iscrizione  
Oggetto sociale  

Settore merceologico  
Attività esercitata  
Codice ATECO ‘07  

Capitale sociale 
• deliberato 

• sottoscritto 
• versato  

Legale rappresentante  

N° dipendenti al 31/12/2....  
Contratto applicato  

Posizione INPS 
• Ufficio di 

• data iscrizione 

• settore 

 

Iscrizione Elenco imprese con Rating Legalità: Si - No 
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A2. Scheda descrittiva Società Proponente/Contratto di Rete  
 

• Storia dell’Azienda/contratto di rete 

- evoluzione della proprietà/partecipanti ed assetto societario attuale con 
indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione; 

- struttura organizzativa aziendale e di funzionamento del contratto di rete (cfr. 

art. 4 comma 4 del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022) 
 

• Storia del gruppo di appartenenza (eventuale) 
- 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); 

- (solo per contratto di rete) specificare finalità e oggetto 

 

• Vertice e management aziendale 

- indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, 
funzioni svolte e relative responsabilità (per contratto di rete specificare organo 
comune e modalità di rappresentanza) 

 
• Ubicazione 

- indicare l’ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché di quella/e 
oggetto degli investimenti previsti. 

 

• Documentazione da allegare  
- copia Statuto 

- copia dei bilanci civilistici (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa) approvati degli ultimi due esercizi, 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, fornendo 
eventuale documentazione esplicativa.  

- Eventuale copia del contratto di rete e registrazione alla CCIAA di tutte le aziende 
interessate dallo stesso 

 
N.B.: Nel caso la società Proponente sia una società neo-costituita (che non dispone, 
cioè, di almeno un bilancio approvato alla data di presentazione della domanda) le 

suddette informazioni dovranno essere fornite in relazione alle società (o Gruppo) 
che detengono il controllo della proponente (anche per il tramite di persone fisiche). 
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A.3 Altri Soggetti Aderenti/ partecipanti al contratto di rete 

 

A.3.1 Scheda anagrafica altri soggetti Aderenti al Programma di Sviluppo o 
partecipanti al contratto di rete (da ripetere per ogni soggetto beneficiario diverso dal 

Proponente) 
 
Ragione Sociale  
Forma giuridica  

Sede Legale 
• indirizzo completo  

Codice Fiscale  
Partita Iva  
Telefono  

Fax  
E-mail 

PEC  
Costituzione 

• data 

• estremi atto costitutivo 
• durata  

Data inizio attività  
Registro imprese 

• Ufficio di 

• numero iscrizione R.E.A. 
• numero iscrizione  

Oggetto sociale  
Settore merceologico  
Attività esercitata  

Codice ATECO ‘07  
Capitale sociale 

• deliberato 
• sottoscritto 
• versato  

Legale rappresentante  
N° dipendenti al 31/12/2....  

Contratto applicato  
Posizione INPS 

• Ufficio di 

• data iscrizione 

• settore 

 
Iscrizione Elenco imprese con Rating Legalità: Si - No 
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A.3.2. Scheda descrittiva Società Aderente o partecipante al contratto di 

rete  
 

• 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 (eventuale) 
- 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 esperienze professionali, 

funzioni svolte e relative responsabilità. 
 

• Ubicazione 
- indicare l’ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché di quella/e 

oggetto degli investimenti previsti. 

 
• Documentazione da allegare  

- copia Statuto 
- copia dei bilanci civilistici (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa) approvati degli ultimi due esercizi, 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, fornendo 

eventuale documentazione esplicativa.  
 

 

• N.B.: Nel caso la società Aderente/partecipante al contratto di rete sia una 
società neo-costituita (che non dispone, cioè, di almeno un bilancio approvato 

alla data di presentazione della domanda) le suddette informazioni dovranno 
essere fornite in relazione alle società (o Gruppo) che detengono il controllo 
della proponente (anche per il tramite di persone fisiche). 
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SEZIONE 2 

 

 

 

 

 
PRINCIPALI DATI E INFORMAZIONI 

 

RELATIVI AL PROGRAMMA DI SVILUPPO PROPOSTO ED AI  
 

RELATIVI PROGETTI DI INVESTIMENTO 
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B. PROGRAMMA DI SVILUPPO PROPOSTO 
 

B1. Informazioni sul Programma di Sviluppo  
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO DI ATTIVITA’ TURISTICHE 
 

Localizzazione del programma di sviluppo: 

 
Indicare l’ubicazione dell’intervento previsto ai sensi dell’Allegato 3 del Bando B1.1 

dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri1: 

 
 Cratere sismico 2009 
 Cratere sismico 2016 

 

Indicare la tipologia di programma di sviluppo: 
 
   Contratto di sviluppo turistico ordinario (investimento minimo 20 milioni di euro) 

   Contratto di sviluppo turistico con soglia ridotta (investimento minimo 7,5 milioni di euro)2 

 
• Fornire una descrizione del Programma di Sviluppo complessivo: 

 

- descrivere approfonditamente le caratteristiche distintive dei servizi che si intendono realizzare; 

- indicare le eventuali sinergie con altri prodotti/servizi già realizzati dall’impresa proponente e/o 

dalle eventuali altre imprese aderenti e/o partecipanti al contratto di rete; 

- indicare la presenza di attività commerciali3 

 

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

 

Progetti di investimento (dati in Euro) 

Soggetti 

realizzatori 

Ubicazione 

(Comune o 

sez. 

censuaria) 

Investimenti 

previsti totali * 

Investimenti 

richiesti alle 

agevolazioni 

Contributo 

a fondo 

perduto 

previsto 

Finanziamento 

agevolato 

previsto 

      

      

      

      

Totale     

  

 

 

 

 

 

 

 
1 Qualora il programma di sviluppo sia localizzato in entrambi i crateri, barrare entrambe le opzioni. 
2 Compilare la relativa sezione B2.3 Accesso alla soglia ridotta 
3 Investimenti in attività commerciali non superiori al 20% degli investimenti complessivamente ammissibili. 
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Progetti di innovazione (dati in Euro) 

Soggetti 

realizzatori 

Ubicazione 

(Comune 

o sez. 

censuaria) 

Investimenti 

previsti totali * 

Investimenti 

richiesti alle 

agevolazioni 

Contributo 

a fondo 

perduto 

previsto 

Finanziamento 

agevolato 

previsto 

      

      

      

Totale     

 

 
 

*ATTENZIONE N.B.: 
L’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (art. 1, c. 909 L. 205/2017) non consente l’apposizione 
sull’originale del titolo di spesa del cosiddetto “timbro di annullamento”, finalizzato ad assicurare che una 
voce di spesa, agevolata a valere su uno strumento agevolativo, non venga agevolata anche da ulteriori 
strumenti. 
In sostituzione del citato “timbro di annullamento” le imprese dovranno far inserire a cura del fornitore nel 
titolo di spesa, i riferimenti del CUP o, in mancanza, del codice identificativo del Progetto attribuito dalla 
Piattaforma di Invitalia. 
Alternativamente il CUP ovvero il codice identificativo del Progetto attribuito dalla Piattaforma di Invitalia 
potranno essere inseriti sul relativo titolo di pagamento. Tale modalità dovrà essere seguita dal 1° gennaio 
2020 ai fini rendicontativi per tutti i progetti avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazione nelle 
more dell’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

 

B2. Presupposti all’origine del Programma di Sviluppo 
  
B2.1 Programmi di sviluppo di attività turistiche (ed eventualmente commerciali) 

 

Indicare le ragioni localizzative, le strategie produttive, commerciali e distributive, evidenziando, 

qualora la proposta di contratto di sviluppo sia articolata in più progetti di investimento, le 

interconnessioni funzionali esistenti tra i vari progetti. La descrizione del programma dovrà soffermarsi 

sull’impatto del medesimo rispetto all’offerta turistica esistente, con particolare riferimento al 

miglioramento e potenziamento della qualità dell’offerta ricettiva e delle necessarie attività integrative 

e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico. Indicare separatamente le attività 

puramente commerciali precisandone i contenuti accessori rispetto alla strategia complessiva 

individuata. 

 

B2.2 Condizione di accesso alla soglia ridotta (investimento minimo 7,5 milioni di euro) 

attraverso la riqualificazione di strutture dismesse: 

 
È necessario fornire relazione tecnica descrittiva dalla quale devono emergere elementi utili a qualificare 

il recupero e la riqualificazione di strutture dismesse4, inoltre è necessario evidenziare gli investimenti 

relativi alla/e struttura/e dismessa/e rispetto al totale degli investimenti previsti (criterio della 

prevalenza a livello di singolo progetto). Fornire elementi di dettaglio. 

 

Fornire documentazione atta a comprovare lo “status” di struttura dismessa (indicare data di 

dismissione, ultima attività produttiva presente, proprietà attuale, descrivere lo stato conservativo, 

vantaggio paesaggistico ambientale legato al recupero delle strutture, i vantaggi paesaggistici e 

ambientali connessi al recupero delle strutture, ecc.). 

 
4 Per struttura edilizia dismessa s’intende una struttura a destinazione industriale, artigianale, terziaria o commerciale, nella quale 
la condizione dismissiva, caratterizzata dalla cessazione dell’attività economica si prolunghi ininterrottamente per un periodo non 
inferiore a 12 mesi. 
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B3. Sezione 3.13 Quadro Temporaneo 

 

Per ciascun progetto di investimento specificare se viene richiesta l’attivazione della Sezione 3.13 del 

Quadro Temporaneo, ovvero, non viene richiesta: 

  

☐ Sezione 3.13 – Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile5 

☐ Non si richiede l’attivazione del Quadro Temporaneo 

 

Per i progetti di investimento per cui viene richiesta l’attivazione del Quadro Temporaneo fornire DSAN 

rilasciata dal legale rappresentante attestante che la società, al 31 dicembre 2019, non si trovava in 

difficoltà - secondo la definizione di cui all’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014 - fatte salve 

le eccezioni introdotte in relazione alle microimprese e piccole imprese6. 

 

 

 

 

B4. Elementi per la valutazione dell’Attuazione di investimenti B1.1 
“Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria” del Piano 

nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza 

 

Indicare le ricadute sul territorio di localizzazione dell’iniziativa, evidenziando la capacità del programma 

di sostenere le attività economiche e produttive locali (es. attraverso la valorizzazione delle vocazioni 

produttive, delle risorse ambientali e del sistema agroalimentare). 

 

 

 

 

B4.1 Principio DNSH (Do No Significant Harm) “non arrecare un danno significativo” 

 

Le imprese proponenti e aderenti devono garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull’applicazione 

del principio di “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (DNSH, “Do No Significant Harm) 

fornendo una dichiarazione in tale senso7. 

Inoltre, tutte le operazioni sostenute devono rispettare la legislazione unionale e nazionale applicabili. 

A tal fine i soggetti proponenti, in fase di domanda, forniscono una dichiarazione in merito alla 

conformità giuridica del progetto di investimento da realizzare, evidenziando gli elementi a supporto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
5 Qualora le agevolazioni siano richieste e riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest’ultimo non 

potrà, in ogni caso, essere superiore a 8 anni.   
6 Gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione 
per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi 
del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. 
7 Ai sensi del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022, le agevolazioni concesse a valere sulle risorse assegnate alla 
linea B1.1 “Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria” del Programma unitario di intervento - Interventi per 
le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza” potranno 
essere oggetto di revoca, totale o parziale, qualora venga accertato il mancato rispetto del principio di “non arrecare un danno 
significativo”. 
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C. Progetto di investimento (per ciascuna società)  
C1. Investimenti del Progetto 

 
N.B. Qualora il Programma di Sviluppo preveda la realizzazione di più progetti di 

investimento, le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun progetto. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO  
 

a) Creazione di nuove unità produttive 
 

         b)  Ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente 
 

c)  Riconversione di unità produttiva esistente tramite diversificazione8  (art. 13 comma 2 lett. c 
del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022) 

 
d) Ristrutturazione di unità produttiva esistente tramite cambiamento fondamentale del processo 

di produzione9 (art. 13 comma 2 lett. d del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022) 
 
e) Acquisizione unità produttiva esistente10 (art. 13 comma 2 lett. e del Bando B1.1 dell’Ordinanza 

n. 20 del 27 aprile 2022) 
 

• localizzazione prevista (provincia, comune, indirizzo completo di n. civico e CAP) 

• codice ATECO 2007 dell’attività economica cui è finalizzato il progetto di investimento 
• sintetica descrizione del progetto di investimento e degli obiettivi previsti 
 

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 indicare 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 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. 

 

Progettazione e Studi 
Totale  

 
di cui  

agevolabile  

 €/000 €/000 

  -Progettazioni   

  -Direzione lavori   

  -Studi di fattibilità   

  -Valutazione d'impatto ambientale   

  -Collaudi di legge   

  -Altro (specificare)   

TOTALE PROGETTAZIONE E 
STUDI (1) 

  

1) Spese ammissibili esclusivamente per le PMI nella misura massima del 4% dell’investimento complessivo ammissibile. 

 
 
 

 

 
8 fornire DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante il valore degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio 
precedente all’avvio dei lavori prevista. 
9 fornire DSAN rilasciata del legale rappresentante attestante il valore dell’ammortamento degli attivi relativi all’attività da 
modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti.  
10 Fornire DSAN rilasciata dal legale rappresentante della presenza delle condizioni previste dal citato art. 13 comma 2 lettera e).  
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Suolo Aziendale e 

Opere murarie e assimilabili 
Totale  

 
di cui  

agevolabile 

 €/000 €/000 

SUOLO AZIENDALE   

  -Suolo aziendale   

  -Sistemazione suolo   

  -Indagini geognostiche   

TOTALE SUOLO AZIENDALE (2)   

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI   

Capannoni e fabbricati industriali   

  -(singole descrizioni)   

  -Oneri concessori *   

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   

  -Allacciamenti   

  -Tettoie   

  -Cabine metano, elettriche, ecc.   

  -Basamenti per macchinari e impianti   

  - Pozzi idrici   

  -Altro   

TOT. STRADE, PIAZZALI, RECINZIONI, 
FERROVIE, ECC. 

  

Opere varie   

TOTALE OPERE VARIE   

TOTALE OPERE MURARIE E 
ASSIMILABILI (3) 

  

* ammissibile la parte riconducibile al “costo di costruzione” direttamente connesso al valore dell’immobile. 

 
Note 

2) le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammissibili nel limite del 10% 
3) tali spese sono ammissibili nella misura massima del 70% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun progetto 

d’investimento;   
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Macchinari Impianti e Attrezzature Totale  

 
di cui  

agevolabile 

 €/000 €/000 

MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE   

TOTALE MACCHINARI   

TOTALE IMPIANTI   

TOTALE ATTREZZATURE   

TOTALE MEZZI MOBILI(4)   

TOTALE MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE   

 
Immobilizzazioni immateriali Totale  

 
di cui  

agevolabile 

 €/000 €/000 

Software (descrizione del software previsto) (5)   

Brevetti (descrizione dei singoli brevetti) (5)   

Altri costi pluriennali (know-how, conoscenze tecniche 
non brevettate - descrizione dei singoli costi) (5) 

  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

 
Note 
 (4) i mezzi mobili devono essere strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei 

prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva 
oggetto delle agevolazioni 

(5) per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile 

 
 

Tempistica prevista per la realizzazione del programma investimenti  
 

Descrizione 
Investimento 

Aliquota 
ammort.to 

Contabilizzato al  
31.12.XX 

XX+1 XX+2 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 
 

(Dati in euro) 
Anno di avvio a 
realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOTALE 

Investimenti immateriali     

Investimenti materiali     

IVA sugli investimenti     

     

Totale Fabbisogni     

     

Incremento Capitale Sociale     
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Contributo c/impianti      

     

Finanziamento agevolato (a)     

Finanziamenti a m/l termine (b)     

Finanziamenti a breve termine     

Altre Disponibilità(specificare)     

Totale Fonti     

 
a) l’eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 75% in termini di percentuale nominale rispetto alle 
spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto concedibili, anche tenuto conto delle agevolazioni da concedere 
nelle altre forme previste; il finanziamento agevolato, inoltre, deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o 
assicurative (fornire adeguati dettagli al riguardo nell’apposita sezione) 
b) c) in relazione alle coperture previste in termini di apporti finanziari da parte dei soci e di finanziamenti bancari, occorre fornire 
la documentazione indicata nella sezione 4 sub E.2 

 

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. 

 

Impatto Occupazionale 
 
Descrivere gli effetti del progetto di investimento in termini di ricadute occupazionali sia 

sull’unità produttiva oggetto dell’investimento, sia, eventualmente, a livello aziendale 
complessivo. 
 

Dati in ULA 
Anno antecedente la 

presentazione della domanda. 
Dati al 31.12.20XX 

Anno a regime  
31.12.20XX 

Variazione 
(+/-) 

- dirigenti    

- impiegati    

- operai    

TOTALE    
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C2. Investimenti in Innovazione (art. 19 del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 

del 27 aprile 2022) 
       (da ripetere per ciascun progetto) 
 

Tema dell’iniziativa 
Descrivere le caratteristiche principali, le prospettive ed i miglioramenti produttivi/organizzativi attesi 

relativi ai programmi a) di Innovazione dell’Organizzazione, b) di Innovazione di processo; 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.   

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. 

 

Obiettivo 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 (ipotesi di programmi di innovazione) 
• Innovazione dell’organizzazione: descrivere l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle 

pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne (CFR. art. 

1 lettera p) del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022), 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 unità ed il numero di ore 

previste. Evidenziare se l’iniziativa proposta prevede investimenti nelle strutture aziendali 

evidenziandone gli eventuali iter autorizzativi; 

• Innovazione di processo: descrivere l’applicazione di un metodo di  produzione o di 

distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato  (CFR. art. 1 lettera q) del Bando B1.1 

dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022), 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 unità ed il numero di ore previste. Evidenziare se 

l’iniziativa proposta prevede investimenti nelle strutture aziendali evidenziandone gli eventuali 

iter autorizzativi. 

 

Elementi di validità tecnica dell’iniziativa 
Descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnico e con particolare riferimento allo sviluppo 

del settore in cui opera il soggetto, che caratterizzano la validità del progetto. 

 

Elementi di validità economica dell’iniziativa 
Descrivere la validità economica del progetto, 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) 
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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; 

dei servizi di consulenza indicarne l’oggetto. 

Riassumere le spese previste utilizzando lo schema di seguito riportato: 

 

Strumenti e attrezzature: descrizione della spesa esposta ai fini della realizzazione del progetto con 

relativa documentazione a supporto. 
 

Strumenti e Attrezzature 
Innovazione Organizzativa  Innovazione Processo 

Totale 

 
%1 

imputabile 
di cui2 

 agevolabile  
Totale 

 
%1 

imputabile 
di cui2 

 agevolabile  

 €/000  €/000 €/000  €/000 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 3 

      

Strumenti       

TOTALE STRUMENTI       

Attrezzature       

TOTALE ATTREZZATURE       

1. la percentuale è da calcolare in relazione alla misura ed al periodo per cui i beni oggetto di investimento sono utilizzati 
per il programma, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie; misura, periodo e quote di ammortamento 
dovranno essere esplicitamente indicate in apposito elenco a parte.  

2. il dato è pari al prodotto fra il costo totale e la percentuale imputabile; 
3. allegare elenco con descrizione dei singoli beni e dichiarazione che i beni elencati sono aggiuntivi rispetto ai beni 

previsti dal progetto di investimento produttivo 
 

Personale: descrizione dettagliata del personale da impiegare anche in termini di profili professionali 

e competenze (suddivisi tra ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario non impiegato in mansioni 

amministrative, contabili o commerciali). 

 

Personale (*) 

Innovazione 

Organizzativa 

Innovazione 

Processo 
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, con esclusione del 

personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 
 

Servizi di consulenza: descrizione dettagliata dei costi esternalizzati e riscontro della capacità 

professionale tecnico-scientifica delle società/enti fornitrici, con relativa documentazione a supporto. 
 

Acquisizione brev., know how: descrizione dettagliata delle modalità di acquisizione/ottenimento in 

licenza (le operazioni devo essere effettuate alle normali condizioni di mercato). 

 

Materiali: descrizione dei materiali utilizzati per la realizzazione del progetto, con relativa 

documentazione a supporto. 
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Innovazione 

Organizzativa 

Innovazione 

Processo 

Altre spese Ammissibili 
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    

 
(*) In tale categoria sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con 
calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del 
personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento 
del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui 
alla lettera a). 
 

  Riepilogo spese 

 
 

Innovazione 

Organizzativa 

Innovazione 

Processo 

 
Totale 

 
Totale 

 

 €/000 €/000 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

  

PERSONALE   

RICERCA CONTRATTUALE   

SPESE GENERALI   

MATERIALI   

TOTALE   

 

 

In caso di progetti sviluppati da più società e/o Organismi di ricerca, inserire, inoltre, una scheda di 

tutti i soggetti partecipanti che non realizzano anche un progetto di investimento produttivo, secondo 

il modello di cui alla sez. A1, ed una tabella riepilogativa con la ripartizione delle attività svolte e dei 

costi previsti (suddivisi in Innovazione Organizzativa ed Innovazione di Processo) per ogni partecipante 

al programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Proposta di Contratto di Sviluppo di attività turistiche 19/34 

                                                                             

Suddivisione delle spese per anno solare 
 

Descrizione 
Investimento 

(Dati in Euro) 

Anno di avvio 
a realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOT 

Strumenti     

Attrezzature     

Personale      

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     

 

Di cui: 

 

- Ripartizione dei costi di Innovazione Organizzativa nelle annualità del progetto 
Descrizione 

Investimento 
(Dati in Euro) 

Anno di avvio 
a realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOT 

Strumenti     

Attrezzature     

Personale      

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     

 

- Ripartizione dei costi di Innovazione Processo nelle annualità del progetto 
Descrizione 

Investimento 
(Dati in Euro) 

Anno di avvio 
a realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOT 

Strumenti     

Attrezzature     

Personale      

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     
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Piano finanziario per la copertura degli investimenti 
 

(Dati in Euro) 
Anno di avvio a 

realizzazione 
Anno 2 Anno 3 TOTALE 

Spese previste     

IVA sugli acquisti     

     

Totale Fabbisogni     

     
Incremento Capitale Sociale/altri apporti 
finanziari dei soci (c) 

    

     

Contributo alla spesa     

     

Finanziamento agevolato (a)     

Finanziamento a m/l termine (b)     

Finanziamenti a breve termine      

Altre Disponibilità(specificare)     

Totale Fonti     

 
a) l’eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 75% in termini di percentuale nominale rispetto alle 
spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto concedibili, anche tenuto conto delle agevolazioni da concedere 
nelle altre forme previste; il finanziamento agevolato, inoltre, deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o 
assicurative (fornire adeguati dettagli al riguardo nell’apposita sezione) 
b) c) in relazione alle coperture previste in termini di apporti finanziari da parte dei soci e di finanziamenti bancari, occorre fornire 
la documentazione indicata nella sezione 4 sub E.2 
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SEZIONE 3 
 

 

 

 

SCHEDA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO  
 

CONTENTENTE IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
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D.  Piano Economico Finanziario  

 

NB. Le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun soggetto beneficiario del 

programma di sviluppo e/o da ogni soggetto partecipante al contratto di rete. 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 beneficiario (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 

Innovazione. 

 

 
D1. Le previsioni di vendita e capacità produttiva 
 

• 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’ 

Prodotto/servizio (specificare) 
Attuali Previsioni 

20XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

A)      

B)      

C)      

………      

 

PREZZI DI VENDITA UNITARI 

Prodotto/servizio (specificare) 
Attuali Previsioni 

20XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

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 

annua 
Anno di 
regime 

A       

B       

C       

……       
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D2. Ciclo produttivo e piano occupazionale 
 

− Descrivere sinteticamente il ciclo produttivo e dettagliare il conseguente impiego di personale.  

 
PIANO OCCUPAZIONALE 

N° Addetti 

Attuali Previsioni 

31.12. XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

- dirigenti      

- impiegati      

- operai      

TOTALE      

 

COSTO MEDIO ANNUO PER ADDETTO (€/000) 

 
Attuale Previsione 

31.12. XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

DIRIGENTI      

IMPIEGATI      

OPERAI      

 

D3. Risultati attesi 
 

Conto economico previsionale: 

 

K€ Anno 1         % Anno 2         % Anno 3         % Anno 4        % 

Fatturato         

Altri ricavi         

Variazione rimanenze Prod. Fin.  Semilav.         

Valore della produzione         

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze MP)         

Servizi         

Godimento beni di terzi         

Personale         

MOL         

Ammortamenti         

Risultato Operativo         

(+/-) Gestione Finanziaria         

(+/-) Gestione Straordinaria         

Contributo c/impianti di competenza         

Contributo alla spesa di competenza         

Risultato lordo         

Risultato netto         

 

 

Input finanziari previsionali: 

 

DATI PIANO FINANZIARIO anno1 anno2 anno3 anno4 

Incasso clienti (giorni)     

Pagamento fornitori (giorni)     

Pagamento fornitori investimenti tecnici (€/000)     

IVA su vendite (%)     

IVA su acquisti (%)     

IVA su investimenti (%)     

imposte (IRES) (%)     

imposte (IRAP) (%)     

tasso banche attive (%)     

tasso banche passive (%)     
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tasso debiti a medio lungo termine v/banche – altri 
finanziatori (%) 

    

+/- Variazione dei debiti a medio lungo termine v/banche  
(escluso mutuo agevolato)  (€/000) 

    

 

 

 

Stato Patrimoniale previsionale: 

  

STATO PATRIMONIALE anno1 % anno2 % anno3 % anno4 % 

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         

MAGAZZINO NETTO         

- Crediti diversi          

- Crediti per ctb c/imp. da incassare         

- Crediti IVA         

CREDITI NON COMMERCIALI          

- Clienti          

CLIENTI NETTI         

DISPONIBILITA’ LIQUIDE          

TOTALE ATTIVO           



 Proposta di Contratto di Sviluppo di attività turistiche 25/34 

                                                                             
 

 

 
STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E NETTO 
anno1 % anno2 % anno3 % anno4 % 

- Capitale sociale         

- Riserve         

- Utili (perdite) es. prec.         

- Utili (perdite) esercizio         

- C/fut. aumenti cap.soc.         

PATRIMONIO NETTO         

- Fondo indennità TFR         

- Altri fondi         

FONDI         

- Debiti diff. mutui CdS         

- 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         

- Fornitori investimenti         

FORNITORI         

BANCHE PASSIVE         

PASSIVO CORRENTE           

TOTALE PASSIVO           

 
 

D.5 Fonti finanziarie e garanzie 
Nel presente paragrafo andranno descritte le modalità attraverso le quali la società si doterà di adeguate 

risorse finanziarie per sostenere gli investimenti previsti. Tali modalità dovranno trovare riscontro nella 

documentazione prevista al successivo punto E2. 

 

Andranno, altresì, descritte, nel caso di richiesta di accesso al finanziamento agevolato, le necessarie 

garanzie a supporto allegando la relativa documentazione prevista al successivo punto E1. 
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SEZIONE 4 
 

 

 

 

 
 

ALLEGATI  
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E1. Allegati alla proposta di Contratto di Sviluppo 
 

Allegare la seguente documentazione: 
(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 ciascun progetto di 

investimento/soggetto partecipante)  

    
1. dettaglio degli investimenti previsti suddivisi per capitolo di spesa e per articolazione 

temporale;  

 
2. DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante che l’avvio dei lavori non sia 

avvenuto prima della presentazione della domanda di agevolazione ai sensi del Bando 
B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022 art.13, comma 4 per i progetti di 
investimento industriale ed ai sensi del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 

2022 art. 20 comma 2 per i progetti di innovazione; 
 

3. documentazione inerente le eventuali garanzie a supporto della concessione del 
finanziamento agevolato: 

a. in caso di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria occorrerà fornire una lettera 

di disponibilità dell’istituto concessore in merito alla garanzia richiesta; 
b. in caso di ipoteca su beni di terzi, documentazione inerente i beni e i relativi 

intestatari, nonché l’eventuale disponibilità di terzi datori di ipoteca a concedere 
i beni in garanzia 
 

4. DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante che: i) l’incremento occupazionale 
o mantenimento dell’occupazione non è conseguente a decrementi occupazionali di 

altre unità produttive in Italia della stessa impresa; ii) la beneficiaria, nei due anni 
precedenti la domanda, non ha chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio 
economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, non ha concretamente 

in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento 
iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata (art. 13 lettera d del Regolamento 

GBER 651/2014).  
 

5. nel caso in cui sia previsto il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse 
occorrerà fornire relazione tecnica descrittiva atta a comprovare lo “status” di struttura 
dismessa. 

 
6. DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante di non arrecare, con il progetto 

di investimento, un  danno significativo all’ambiente (DNSH), inoltre occorre 
attestare che la società opera e prevede un programma di investimento progettato nel 
rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche nonché sulla salvaguardia 

dell’ambiente, anche con riferimento a specifiche normative ambientali e/o relativa 
procedura autorizzativa applicabile al progetto di investimento da realizzare (AIA – 

Autorizzazione Integrata Ambientale, VIA – Valutazione Impatto Ambientale, VAS – 
Valutazione Ambientale Strategica; AUA – Autorizzazione Unica Ambientale); 
 

7. DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto del divieto di doppio 
finanziamento sul progetto di investimento, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 

2021/241. 
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8. DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante la tempistica di realizzazione ed 

ultimazione del progetto di investimento. Il progetto di investimento deve essere 

ultimato entro e non oltre il 31.12.2024. Per ultimazione del progetto si intende la 
data dell’ultimo titolo di spesa richiesto alle agevolazioni. 
 

 

E2. Allegati relativi alla disponibilità delle fonti finanziarie  
 

Documentazione atta a dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie diverse dal contributo 
previste a copertura dell’intero programma di investimento. 

 
In particolare, ciascun soggetto partecipante dovrà fornire: 

 
per i finanziamenti bancari: 
- lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti previsti in favore del 

soggetto partecipante medesimo 
 

Per gli apporti finanziari da parte dei soci: 
-  dichiarazione degli stessi circa la disponibilità ad apportare le risorse finanziarie a titolo di 

mezzi propri precisando entità e modalità dell’apporto; 

attestazioni bancarie circa la disponibilità dei suddetti fondi in capo ai soci e/o lettere 
bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti in favore dei soci per l’importo 

corrispondente all’apporto di mezzi propri previsto dal piano finanziario. 
 
I format per le citate dichiarazioni sono disponibili sul sito dedicato alla presentazione delle 

domande di contratto di sviluppo. 
 

E3. ALLEGATI TECNICI 
 

✓ Attestazione della piena disponibilità, la disponibilità potrà essere attestata 

attraverso una specifica DSAN, allegando una visura catastale aggiornata o attraverso la 
Perizia di cui al punto successivo. 

In tale documento dovrà essere descritta l’ubicazione, il dettaglio delle coordinate 
catastali identificative degli immobili, la tipologia e gli estremi del titolo di disponibilità 
(Atto di proprietà, Contratto di locazione ecc..) e, in caso di documenti diversi da titoli di 

proprietà, dovrà essere data indicazione della durata delle pattuizioni formalizzate che 
deve essere conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di 

attuazione dell’iniziativa. 
Si evidenzia che la disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato. 
Nel caso non si disponga ancora della piena disponibilità dell’unità locale o del suolo, 

indicare le modalità e la tempistica di acquisizione. 
La DSAN dovrà inoltre essere corredata dai titoli di disponibilità menzionati nel documento 

che, nelle consuete forme di Legge (titolo di proprietà, locazione, e, ove disponibili, 
contratti preliminari di acquisto, preaccordi, ecc.), dimostrano la disponibilità dell’unità 
locale o del suolo industriale nel cui ambito è programmata la realizzazione dell’iniziativa. 

 
✓ Accertamento della conformità alle vigenti normative dell’unità locale (suolo 

industriale o immobile preesistente) interessata dal programma di investimenti attraverso 
una Perizia asseverata (redatta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, non 
incluso nella compagine sociale, né riconducibile al suo organigramma) da cui evincere: 

1. Per il suolo industriale e gli eventuali fabbricati pre esistenti: 
• Suolo industriale  
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− la dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative del suolo in 

questione;  

− i principali parametri urbanistici (massima superficie coperta, cubatura, altezza, 
distanze dai confini, ecc.), vigenti per il lotto in questione; 

− l’esplicita dichiarazione del tecnico circa la conformità urbanistica del medesimo 

suolo di sedime, in relazione all’attività produttiva da esercitarvi; 
• fabbricato preesistente:  

− dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative; 
− dell’iter autorizzativo in conformità al quale è stato edificato; 

− delle Certificazioni di Agibilità eventualmente sussistenti;  
− l’esplicita dichiarazione del tecnico circa la conformità urbanistica, edilizia e di 

destinazione d’uso dell’immobile interessato dal programma di investimenti, in 

relazione all’attività aziendale da insediarvi;  
 

In allegato alla Perizia copia degli elaborati planimetrici (estratti di mappa, visure e 
planimetrie catastali aggiornate) illustrativi della configurazione dell’edificio attualmente 
censita in Catasto.  

Eventuale attestazione relativa ai titoli di disponibilità degli immobili in capo al soggetto 
richiedente le agevolazioni.   

 
In riferimento all’attuazione del programma nella Perizia asseverata si dovrà evincere: 

• La descrizione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire, in cui saranno 

esplicitati gli elementi dimensionali e le caratteristiche minime atte ad individuare 
l’opera, le informazioni relative alle aree interessate dalle lavorazioni, la tipologia 

degli eventuali volumi edilizi in progetto, le principali modalità costruttive 
(architettoniche, strutturali, impiantistiche) e le finiture da applicare, corredata in 
allegato da planimetria generale degli interventi;  

• l’articolazione dell’iter autorizzativo da intraprendere in via preliminare 
all’attuazione del programma, con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta 

da parte di amministrazioni o enti, ovvero dei titoli autorizzativi necessari; 
• le informazioni circa l’eventuale avvenuto avvio del citato iter autorizzativo, con 

indicazione dei titoli già conseguiti; 

• la tempistica necessaria per il completamento dell’iter autorizzativo corredata di 
cronoprogrammi – Gannt, rappresentativi delle varie fasi di acquisizione dei 

permessi e di avvio dei lavori; 
• l’esplicita dichiarazione del tecnico circa l’inesistenza di motivi ostativi al rilascio dei 

medesimi necessari titoli autorizzativi. 

 
✓ Tempistica del programma 

In riferimento all’articolazione temporale del progetto di investimento produttivo si richiede 
di acquisire una DSAN riportante: 
• l’indicazione della data di avvio del programma intesa come impegni che comportano 

l’irreversibilità degli investimenti, quali - a titolo esemplificativo - ordinativi o impegni 
giuridicamente vincolanti all’acquisizione di attivi materiali o immateriali, inizio dei lavori di 

costruzione programmati, titoli di spesa (art. 13 comma 4 del Bando B1.1 dell’Ordinanza 
n. 20 del 27 aprile 2022 e s.m.i.); 

• durata in mesi dell’iniziativa, con esplicita indicazione della data di ultimazione degli 
investimenti; 
• anno di esercizio a regime degli impianti industriali, successivo alla conclusione 

dell’iniziativa. 
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Le tempistiche riportate devono risultare coerenti con quanto attestato dal Tecnico nella Perizia 
asseverata. 

 
✓ Documentazione progettuale inerente le unità locali oggetto di eventuali 

interventi edilizi: 

• relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire, in cui il progettista avrà 
cura di esplicitare le informazioni relative: 

- in caso di ristrutturazioni: alle modalità operative che saranno applicate ed alle aree 
interessate dalle lavorazioni; 

- per la costruzione di nuovo stabilimento: alla tipologia dei volumi edilizi in progetto, 
alle principali modalità costruttive (architettoniche, strutturali, impiantistiche) ed alle 
finiture da applicare. 

• planimetria generale in scala adeguata dalla quale risultino i valori delle superfici 
coperte (con differenziazione tra le aree destinate all’attività produttiva ed i locali che 

ospiteranno gli uffici) e l’articolazione delle aree esterne, corredata di legenda 
identificativa e sintetica tabella riepilogativa delle singole superfici, con le rispettive 
destinazioni d’uso (parcheggi, zona a verde, ecc.). 

• piante, sezioni e prospetti dell’unità produttiva. 
• in caso di nuove realizzazioni, prospetto illustrativo delle calcolazioni elaborate dal 

progettista, in ordine al rispetto dei parametri urbanistici (superficie coperta, 
cubatura, altezza, distanze dai confini, ecc.) per i volumi edilizi in progetto. 

• grafico illustrativo del layout aziendale, nella configurazione che seguirà la 

conclusione del programma di investimenti, da cui evincere il posizionamento dei 
macchinari da installare presso lo stabilimento industriale, l’eventuale interazione con 

macchinari preesistenti (con specifica legenda identificativa) e l’articolazione delle 
postazioni operative dei vari addetti impegnati. 

 

✓ Documentazione progettuale inerente all’attività produttiva svolta 
 

In relazione al ciclo produttivo aziendale e alla capacità produttiva e all’impatto 
occupazionale nella configurazione che seguirà l’attuazione dell’iniziativa, le aziende 
partecipanti avranno cura di: 

▪ descrivere le attività espletate presso le sedi in cui saranno allocate le rispettive unità 
produttive, caratterizzando le principali peculiarità dei prodotti proposti. 

▪ esplicitare la durata delle singole fasi su cui è articolato il ciclo aziendale, con 
approfondimento delle metodologie operative applicate in ognuna di esse. 

▪ dettagliare i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno impiegati in ognuna 

delle suddette fasi, con indicazione delle loro caratteristiche tecniche. 
▪ illustrare i criteri di definizione e le modalità di calcolo della produzione massima 

aziendale nell’unità di tempo per l’anno di esercizio a regime (capacità produttiva 
teorica), con riferimento ai singoli prodotti proposti ed in correlazione alle fasi di 
produzione, ai macchinari impiegati, nonché al numero ed alle qualifiche degli addetti 

impegnati.  
▪ precisare l’indicazione relativa all’anno di esercizio a regime, al numero di turni di 

lavoro giornalieri previsti, nonché al numero di giorni di operatività dell’unità 
produttiva nell’anno. 

Nel caso il progetto riguardi l’ampliamento della capacità produttiva, la tabella di capacità 
produttiva a regime prevista dal format dovrà riguardare sia lo stato “ex ante” sia “ex 
post” del programma. 
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✓ Documentazione progettuale inerente le spese del programma 

 

Servizi di consulenza 
- Dettagliata offerta economica relativa all’elaborazione dello Studio di Fattibilità con 

evidenziazione dell’oggetto degli incarichi, delle modalità di espletamento delle attività ed 

il dettaglio delle procedure che saranno adottate dalle strutture professionali individuate. 
- Schemi di calcolo per la determinazione degli onorari da conferire ai tecnici incaricati per 

le attività di Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi, Coordinamento della Sicurezza, 
Relazioni geologiche, ecc. 

 
Suolo aziendale 

- Dichiarazione relativa ai lotti di terreno da acquistare, concernente l’indipendenza tra 

venditore ed acquirente (N.B.: non necessaria in caso di assegnazioni di Enti Pubblici). 
- Perizia asseverata (redatta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, non 

incluso nella compagine sociale, né riconducibile al suo organigramma) attestante il valore 
di mercato del suolo industriale da acquisire (N.B.: non necessaria in caso di assegnazioni 
di Enti Pubblici). 

- Relazione tecnica estimativa relativa a: 
▪ eventuali opere di sistemazione preliminare del suolo con raggruppamento delle voci 

di spesa nelle principali categorie di lavorazione; 
▪ eventuali indagini geognostiche preliminari; 

 

Opere murarie e assimilabili 
- In caso di acquisto di immobili preesistenti:  

• Perizia Giurata (redatta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, non 
incluso nella compagine sociale, né riconducibile al suo organigramma) attestante il 
valore di mercato del cespite da acquisire, con contestuale individuazione delle aliquote 

di valore rispettivamente afferenti al fabbricato ed al suolo di sedime. 
• Dichiarazione concernente l’indipendenza tra venditore ed acquirente, nonché 

l’assenza, per l’immobile individuato, di eventuali agevolazioni concesse nei 
dieci anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza di accesso. 

- Relazione tecnica estimativa delle opere edili e di impiantistica generale da 

realizzare, con raggruppamento delle voci di spesa nelle principali categorie di 
lavorazione (capannoni e fabbricati industriali, fabbricati per uffici, impianti generali, 

sistemazioni esterne, opere varie). 
- In caso di realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili 

(fotovoltaico, eolico, biomasse, ecc.), relazione tecnica illustrativa delle prestazioni del 

medesimo impianto, con evidenza delle ricadute in termini di bilancio energetico 
aziendale, confrontando il fabbisogno originario e quello a valle del programma di 

investimenti. 
 

Macchinari, impianti, attrezzature 

Relazione tecnica estimativa relativa ai macchinari, impianti industriali, attrezzature, mezzi 
mobili, funzionali al ciclo di produzione, di cui è programmata l’acquisizione, adeguatamente 

strutturata per consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di 
funzionamento ovvero (in caso di attrezzature ed arredi) dell’oggetto delle forniture 

medesime. 
 
Programmi informatici, licenze, ecc. 

- Relazione tecnica estimativa relativa ai programmi informatici, licenze ecc… funzionali 
al ciclo di produzione, di cui è programmata l’acquisizione; adeguatamente strutturata 
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per consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento degli 
stessi. 

In caso di trasferimento di know-how o conoscenze tecniche non brevettate, 
dettagliata relazione illustrativa da cui evincere la descrizione delle attività da espletare, le 
competenze specifiche dei consulenti individuati, le modalità di trasferimento del know-how e 

delle conoscenze tecniche citate, la proprietà o titolarità - in capo al medesimo fornitore - di 
eventuali brevetti nel settore di riferimento 

 
Attenzione: 

 
➢ Tutti i suddetti elaborati devono essere datati, firmati dal progettista e controfirmati 

dall’imprenditore o dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore 

speciale. 
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PERSONE DELEGATE AI RAPPORTI CON L’AGENZIA 

 

o Sig./Dott.                                                                                        

 

o Indirizzo (Via/Piazza, CAP, Città, Provincia)                                                                                            

 

o Tel.                                  Cell. 

 

o Fax 

 

o E-mail 

 

o PEC 

 

 

Fornire il nominativo di una persona interna alla società proponente delegata ai 

rapporti con l’Agenzia. 

 

PERSONE INTERNE ALLA SOCIETÀ DELEGATE AI RAPPORTI CON L’AGENZIA 

 

o Sig./Dott.                                                                                        

 

o Indirizzo (Via/Piazza, CAP, Città, Provincia)                                                                                            

 

o Tel.                                  Cell. 

 

o Fax 

 

o E-mail 

 

o PEC 
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Il sottoscritto, nella sua qualità di1……………………………………………, dell’impresa 
………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in 

…………………………………………………. prov. ………, CAP ……………………, in qualità di soggetto 
proponente della proposta del Contratto di Sviluppo.   
 

Il sottoscritto, nella sua qualità di1……………………………………………, dell’impresa/Organismo di 
Ricerca ………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in 

…………………………………………………. prov. ……, CAP ……………………, in qualità di soggetto 
partecipante della proposta di Contratto di Sviluppo (da ripetere per ciascun soggetto aderente diverso 

dal soggetto proponente). 

 
 

 
dichiara che: 

 

• tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero; 
• autorizza/autorizzano l’Agenzia ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative 

ritenute necessarie all’istruttoria del presente progetto imprenditoriale; 
 
Il sottoscritto/sottoscritti, altresì, si impegna/impegnano ad esibire l’ulteriore 

documentazione che l’Agenzia dovesse richiedere per la valutazione dell’iniziativa 
imprenditoriale proposta ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o 

modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel presente documento. 
 
I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dall’Agenzia 

a soggetti che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei confronti dei 
quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e 

ministeri. Le stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti dell’ 
Agenzia che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione 

del Codice Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all’estero. 
 

Data                                           Soggetto Proponente/ Organo Comune Contratto di Rete  

                                                                                                         Timbro e Firma2  
 
                                                                                 Soggetto Aderente/partecipante 

                                                                                                         Timbro e Firma2 

                                                                                                    

                                                                                            Organismo di Ricerca 
                                                                                                         Timbro e Firma2 

 

 

1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 
2 Firma resa autentica allegando copia del documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000. 
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PROPOSTA DI CONTRATTO DI SVILUPPO 

PER LA TUTELA AMBIENTALE 
 

CRATERI SISMICI 2009 -2016 
 
 

(ai sensi dell'art. 9, del Bando B1.1 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
n. 20 del 27 aprile 2022) 

 
 
 
 

PROPONENTE 

 
 
 
 

ALTRI SOGGETTI ADERENTI/PARTECIPANTI 
 
 
 
 
 
 

REGIONI INTERESSATE DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO 
 
 
 
 
 
 
 

DATA 
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Indice 
 

Sezione 1 – Proponenti 

Sezione 2 – Programma di sviluppo 

Sezione 3 – Piano economico finanziario 

Sezione 4 – Allegati 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
N.B.: LADDOVE NECESSARIO E’ CONSENTITO INSERIRE IL DATO SINTETICO RINVIANDO L’APPROFONDIMENTO A UNO O PIU’ 

DOCUMENTI DI DETTAGLIO DA ALLEGARE 
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SEZIONE 1 

 

 

 

 

 
PRINCIPALI DATI E INFORMAZIONI 

 

RELATIVI AL SOGGETTO PROPONENTE ED AGLI EVENTUALI 
 

 SOGGETTI ADERENTI 
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A. Il Proponente 
A1. Scheda anagrafica Società Proponente / Contratto di Rete Proponente 
 

Ragione Sociale  
Forma giuridica  
Sede Legale 

• indirizzo completo  
Codice Fiscale  

Partita Iva  
Telefono  
Fax  

E-mail 
PEC  

Costituzione 
• data 
• estremi atto costitutivo 

• durata  
Data inizio attività  

Registro imprese 
• Ufficio di 
• numero iscrizione R.E.A. 

• numero iscrizione  
Oggetto sociale  

Settore merceologico  
Attività esercitata  
Codice ATECO ‘07  

Capitale sociale 
• deliberato 

• sottoscritto 
• versato  

Legale rappresentante  

N° dipendenti al 31/12/2....  
Contratto applicato  

Posizione INPS 
• Ufficio di 

• data iscrizione 

• settore 

 
Iscrizione Elenco imprese con Rating Legalità: Si - No 
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A2. Scheda descrittiva Società Proponente/Contratto di Rete  
 

• Storia dell’Azienda/contratto di rete 

- evoluzione della proprietà/soggetti partecipanti ed assetto societario attuale con 
indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione; 

- struttura organizzativa aziendale e di funzionamento dell’eventuale contratto di 

rete (cfr. art. 4 comma 4 del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022)  
 

• Storia del gruppo di appartenenza (eventuale) 
- 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/Contratto di Rete: 

- 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); 
- (solo per contratto di rete) specificare finalità e oggetto; 

 

• Vertice e management aziendale  

- indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, 
funzioni svolte e relative responsabilità (per contratto di rete specificare organo 
comune e modalità di rappresentanza) 

 
• Ubicazione 

- indicare l’ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché di quella/e 
oggetto degli investimenti previsti. 

 

• Documentazione da allegare  
- copia Statuto 

- copia dei bilanci civilistici (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa) approvati degli ultimi due esercizi, 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, fornendo 
eventuale documentazione esplicativa.  

- Eventuale copia del contratto di rete e registrazione alla CCIAA di tutte le aziende 
interessate dallo stesso 

 

N.B.: Nel caso la società Proponente sia una società neo-costituita (che non dispone, 

cioè, di almeno un bilancio approvato alla data di presentazione della domanda) le 
suddette informazioni dovranno essere fornite in relazione alle società (o Gruppo) 

che detengono il controllo della proponente (anche per il tramite di persone fisiche). 
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A3. Altri Soggetti Aderenti/ partecipanti al contratto di rete  
 

A3.1. Scheda anagrafica altri soggetti Aderenti al Programma di Sviluppo o 
partecipanti al contratto di rete (da ripetere per ogni soggetto) 
 

Ragione Sociale  
Forma giuridica  
Sede Legale 

• indirizzo completo  
Codice Fiscale  

Partita Iva  
Telefono  
Fax  

E-mail 
PEC  

Costituzione 
• data 

• estremi atto costitutivo 
• durata  

Data inizio attività  

Registro imprese 
• Ufficio di 

• numero iscrizione R.E.A. 
• numero iscrizione  

Oggetto sociale  

Settore merceologico  
Attività esercitata  

Codice ATECO ‘07  
Capitale sociale 

• deliberato 

• sottoscritto 
• versato  

Legale rappresentante  
N° dipendenti al 31/12/2....  
Contratto applicato  

Posizione INPS 
• Ufficio di 

• data iscrizione 

• settore 

Iscrizione Elenco imprese con Rating Legalità: Si - No 
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A3.2. Scheda descrittiva Società Aderente o partecipante al contratto di rete  
 

• 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 (eventuale) 

- 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 esperienze professionali, 
funzioni svolte e relative responsabilità. 

 
• Ubicazione 

- indicare l’ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché di quella/e 

oggetto degli investimenti previsti. 
 

• Documentazione da allegare  

- copia Statuto 

- copia dei bilanci civilistici (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa) approvati degli ultimi due esercizi, 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, fornendo 
eventuale documentazione esplicativa.  

 

 

• N.B.: Nel caso la società Aderente/partecipante al contratto di rete sia una 

società neo-costituita (che non dispone, cioè, di almeno un bilancio approvato 
alla data di presentazione della domanda) le suddette informazioni dovranno 
essere fornite in relazione alle società (o Gruppo) che detengono il controllo 

della proponente (anche per il tramite di persone fisiche). 
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SEZIONE 2 
 

 

 

 

 
PRINCIPALI DATI E INFORMAZIONI 

 

RELATIVI AL PROGRAMMA DI SVILUPPO PROPOSTO ED AI  
 

RELATIVI PROGETTI DI INVESTIMENTO 
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B. PROGRAMMA DI SVILUPPO PROPOSTO 
 

B1. Informazioni sul Programma di Sviluppo  
 

LOCALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO 

 
Indicare l’ubicazione dell’intervento previsto ai sensi dell’Allegato 3 del Bando B1.1 dell’Ordinanza della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri1: 

 

   Cratere sismico 2009 

   Cratere sismico 2016 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO PER LA TUTELA AMBIENTALE  
 

• Fornire una descrizione del Programma di Sviluppo complessivo: 

 

- esplicitare le azioni previste per porre rimedio o prevenire un danno ambientale, a ridurne il rischio 

o promuovere un uso più razionale delle risorse naturali (art. 1, lett. r) “tutela ambientale” del 

Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022). 

 

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

 

Progetti di investimento (dati in Euro) 

Soggetti 
realizzatori 

Ubicazione 
(Comune o 

sez. 
censuaria) 

Investimenti 
previsti totali * 

Investimenti 

richiesti alle 
agevolazioni 

Contributo 
a fondo 
perduto 
previsto 

Finanziamento 

agevolato 
previsto 

      

      

      

      

Totale     

  

 

 

Progetti di ricerca sviluppo e innovazione (dati in Euro) 

Soggetti 
realizzatori 

Ubicazione 
(Comune 

o sez. 

censuaria) 

Investimenti 
previsti totali * 

Investimenti 
richiesti alle 
agevolazioni 

Contributo 
a fondo 
perduto 

previsto 

Finanziamento 
agevolato 
previsto 

      

      

      

Totale     

 

 

 

 

 

 

 
1 Qualora il programma di sviluppo sia localizzato in entrambi i crateri, barrare entrambe le opzioni. 
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*ATTENZIONE N.B.: 
L’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (art. 1, c. 909 L. 205/2017) non consente l’apposizione 
sull’originale del titolo di spesa del cosiddetto “timbro di annullamento”, finalizzato ad assicurare che una 
voce di spesa, agevolata a valere su uno strumento agevolativo, non venga agevolata anche da ulteriori 
strumenti. 
In sostituzione del citato “timbro di annullamento” le imprese dovranno far inserire a cura del fornitore nel 
titolo di spesa, i riferimenti del CUP o, in mancanza, del codice identificativo del Progetto attribuito dalla 
Piattaforma di Invitalia. 
Alternativamente il CUP ovvero il codice identificativo del Progetto attribuito dalla Piattaforma di Invitalia 
potranno essere inseriti sul relativo titolo di pagamento. Tale modalità dovrà essere seguita dal 1° gennaio 
2020 ai fini rendicontativi per tutti i progetti avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazione nelle 
more dell’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

 

B2. Presupposti all’origine del Programma di Sviluppo 
  

B2.1 Programmi di sviluppo per la tutela ambientale 

 
Indicare le motivazioni del progetto, illustrando diffusamente lo stato attuale degli impianti esistenti e 

delle problematiche afferenti la tutela ambientale, delle eventuali attività di ricerca, sviluppo e 

innovazione, indicandone gli effetti attesi, funzionalità e connessioni in relazione all’obiettivo di 

salvaguardia ambientale del programma. 

 

Dettagliare l’eventuale normativa, comunitaria e/o nazionale, cui si riferiscono gli interventi proposti e 

gli scenari alternativi in assenza dei suddetti interventi. 

 
 

B3. Sezione 3.13 Quadro Temporaneo 

 

Per ciascun progetto di investimento specificare se viene richiesta l’attivazione della Sezione 3.13 del 

Quadro Temporaneo, ovvero, non viene richiesta: 

  

☐ Sezione 3.13 – Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile2 

☐ Non si richiede l’attivazione del Quadro Temporaneo 

 

Per i progetti di investimento per cui viene richiesta l’attivazione del Quadro Temporaneo fornire DSAN 

rilasciata dal legale rappresentante attestante che la società, al 31 dicembre 2019, non si trovava in 

difficoltà - secondo la definizione di cui all’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014 - fatte salve 

le eccezioni introdotte in relazione alle microimprese e piccole imprese3. 

 
 

B4. Elementi per la valutazione dell’Attuazione di investimenti B1.1 
“Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria” del Piano 

nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza 

 

Indicare le ricadute sul territorio di localizzazione dell’iniziativa, evidenziando la capacità del programma 

di sostenere le attività economiche e produttive locali (es. attraverso la valorizzazione delle vocazioni 

produttive, delle risorse ambientali e del sistema agroalimentare). 

 

 

 
2 Qualora le agevolazioni siano richieste e riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest’ultimo non 

potrà, in ogni caso, essere superiore a 8 anni. 
3 Gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di 
esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per 
insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. 
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B4.1 Principio DNSH (Do No Significant Harm) “non arrecare un danno significativo” 

 

Le imprese proponenti e aderenti devono garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull’applicazione 

del principio di “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (DNSH, “Do No Significant Harm) 

fornendo una dichiarazione in tale senso4. 

Inoltre, tutte le operazioni sostenute devono rispettare la legislazione unionale e nazionale applicabili. 

A tal fine i soggetti proponenti, in fase di domanda, forniscono una dichiarazione in merito alla 

conformità giuridica del progetto di investimento da realizzare, evidenziando gli elementi a supporto. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
4 Ai sensi del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022, le agevolazioni concesse a valere sulle risorse assegnate alla 
linea B1.1 “Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria” del Programma unitario di intervento - Interventi per 
le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza potranno 
essere oggetto di revoca, totale o parziale, qualora venga accertato il mancato rispetto del principio di “non arrecare un danno 
significativo”. 
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C. Progetto di investimento  
C1. Investimenti del Progetto 

 
N.B. Qualora il Programma di Sviluppo preveda la realizzazione di più progetti di 

investimento, le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun progetto. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO5  
 

a) Innalzare il livello di tutela ambientale6 risultante dalle attività dell’impresa oltre il livello 

richiesto dalle relative norme dell’Unione europea 

 

b) Innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa in assenza di norme 

dell’Unione europea 

 

c) Consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea, non ancora in vigore, 

che innalzano il livello di tutela ambientale 

 

d) Ottenere una maggiore efficienza energetica 

 

e) Realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento 

 

f) Realizzare il riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti 
 

• localizzazione prevista (provincia, comune, indirizzo completo di n. civico e CAP) 

• codice ATECO 2007 dell’attività svolta nell’unità produttiva oggetto dell’investimento 

• sintetica descrizione del progetto di investimento e degli obiettivi previsti 

 

Dettagliare il progetto di spesa (indicare gli importi al netto dell'IVA), esponendo anche le spese non 

agevolabili, utilizzando l'articolazione di cui al prospetto seguente. Delle progettazioni, studi e 

assimilabili indicare 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 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. 

 

Progettazione e Studi 
Totale  

 

di cui  

agevolabile (5)  

 €/000 €/000 

  -Progettazioni   

  -Direzione lavori   

  -Studi di fattibilità   

  -Valutazione d'impatto ambientale   

  -Collaudi di legge   

  -Altro (specificare)   

TOTALE PROGETTAZIONE E 
STUDI (1) 

  

Note 
1) Spese ammissibili esclusivamente per le PMI nella misura massima del 4% dell’investimento complessivo ammissibile. 

 
 

 

 
5 Considerando le definizioni di cui all’art. 27, comma 2 del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022, nonché le 
limitazioni previste dai successivi commi del medesimo articolo. 
6 Così come definita all’art. 1, lett. r) del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022. 
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Suolo Aziendale e 

Opere murarie e assimilabili 
Totale  

 

di cui  

agevolabile (5) 

 €/000 €/000 

SUOLO AZIENDALE   

  -Suolo aziendale   

  -Sistemazione suolo   

  -Indagini geognostiche   

TOTALE SUOLO AZIENDALE (2)   

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI   

Capannoni e fabbricati industriali   

  -(singole descrizioni)   

  -Oneri concessori *   

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   

  -Allacciamenti   

  -Tettoie   

  -Cabine metano, elettriche, ecc.   

  -Basamenti per macchinari e impianti   

  - Pozzi idrici   

  -Altro   

TOT. STRADE, PIAZZALI, RECINZIONI, 
FERROVIE, ECC. 

  

Opere varie   

TOTALE OPERE VARIE   

TOTALE OPERE MURARIE E 
ASSIMILABILI 

  

* ammissibile la parte riconducibile al “costo di costruzione” direttamente connesso al valore dell’immobile. 

 
Note 

2) le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammissibili nel limite del 10% 
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Macchinari Impianti e Attrezzature Totale  

 

di cui  

agevolabile (5) 

 €/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) (3)   

TOTALE MEZZI MOBILI   

TOTALE MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE   

 
Immobilizzazioni immateriali Totale  

 

di cui  

agevolabile (5) 

 €/000 €/000 

Software (descrizione del software previsto) (4)   

Brevetti (descrizione dei singoli brevetti) (4)   

Altri costi pluriennali (know-how, conoscenze tecniche 
non brevettate - descrizione dei singoli costi) (4) 

  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

 
Note 

3)  i mezzi mobili devono essere strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione 
condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio 

esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni 

4) per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile 

5)  i) per i progetti aventi obiettivo di cui alle lettere a), b), c), d), sono agevolabili esclusivamente i costi di investimento 
supplementari necessari per la realizzazione del progetto di investimento per la tutela ambientale, determinati con le 
modalità indicate all’art. 28, comma 4, del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022; 
ii) per i progetti con obiettivo di cui alla lett. e), sono agevolabili esclusivamente i costi supplementari di investimento 

necessari per consentire all’impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento o, se già ad alto 
rendimento, di migliorare il proprio rendimento, come indicato dall’art. 28, comma 5, del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 
20 del 27 aprile 2022; 
iii) per i progetti con obiettivo di cui alla lett. f), sono agevolabili esclusivamente i costi supplementari di investimento 
necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto ad un processo 
tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti, come 
indicato dall’art. 28, comma 6, del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022. 

 

Tempistica prevista per la realizzazione del programma investimenti  
 

Descrizione 
Investimento 

Aliquota 
ammort.to 

Contabilizzato al  
31.12.XX 

XX+1 XX+2 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      
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Piano finanziario per la copertura degli investimenti 
 

(Dati in euro) 
Anno di avvio a 
realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOTALE 

Investimenti immateriali     

Investimenti materiali     

IVA sugli investimenti     

     

Totale Fabbisogni     

     

Incremento Capitale Sociale     

     

Contributo c/impianti      

     

Finanziamento agevolato (a)     

Finanziamenti a m/l termine (b)     

Finanziamenti a breve termine     

Altre Disponibilità(specificare)     

Totale Fonti     

 
a) l’eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 75% in termini di percentuale nominale rispetto alle 
spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto concedibili, anche tenuto conto delle agevolazioni da concedere 
nelle altre forme previste; il finanziamento agevolato, inoltre, deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o 
assicurative (fornire adeguati dettagli al riguardo nell’apposita sezione) 
b) c) in relazione alle coperture previste in termini di apporti finanziari da parte dei soci e di finanziamenti bancari, occorre fornire 
la documentazione indicata nella sezione 4 sub E.2 
 

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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C2. Investimenti in Ricerca e Sviluppo - Innovazione (art. 19 del Bando B1.1 

dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022) 
       (da ripetere per ciascun progetto) 
 

Tema dell’iniziativa 
Descrivere le caratteristiche principali, le prospettive ed i miglioramenti produttivi/organizzativi  attesi 

relativi ai programmi di a) Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, b) di Innovazione 

dell’Organizzazione, c) di Innovazione di processo; 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.   

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. 

 

Ambito tecnologico 
Individuare con precisione la tecnologia cui il programma si riferisce in considerazione e descrivere gli 

elementi che consentano di ricondurre il programma previsto alla tecnologia individuata. 

Se possibile, esplicitare l’ambito tecnologico individuato anche ai sensi del D.M. del 7.10.2015. 
 

Obiettivo 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 (ipotesi di programmi di Ricerca & Sviluppo) 
Descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca se prevista, dell’iniziativa, articolate in 

eventuali studi di fattibilità, sperimentazione, sviluppo e pre-industrializzazione, 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 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.  

 

Attività previste (ipotesi di programmi di innovazione) 
• Innovazione dell’organizzazione: descrivere l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle 

pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne (CFR. art. 

1 lettera p) del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022), 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 unità ed il numero di ore 

previste. Evidenziare se l’iniziativa proposta prevede investimenti nelle strutture aziendali 

evidenziandone gli eventuali iter autorizzativi; 

• Innovazione di processo: descrivere l’applicazione di un metodo di  produzione o di 

distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato  (CFR. art. 1 lettera q) del Bando B1.1 

dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022), 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 
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indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste. Evidenziare se 

l’iniziativa proposta prevede investimenti nelle strutture aziendali evidenziandone gli eventuali 

iter autorizzativi. 

 
Elementi di validità tecnologica dell’iniziativa 
Descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnologico e ambientale, che caratterizzano la 

validità del progetto. 

 

Elementi di validità economica dell’iniziativa 
Descrivere la validità economica del programma, con particolare riferimento all’impatto previsto sulla 

redditività attesa ed alle ricadute ambientali nella fase successiva all’attuazione del progetto. 

 

Localizzazioni previste 
Indicare l’ubicazione delle spese previste dal programma (provincia, comune, indirizzo) 

 

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; 

dei servizi di consulenza indicarne l’oggetto. 

 

Riassumere le spese previste utilizzando lo schema di seguito riportato: 

 

Strumenti e attrezzature: descrizione della spesa esposta ai fini della realizzazione del progetto con 

relativa documentazione a supporto. 

 

Strumenti e Attrezzature 
Ricerca Industriale Sviluppo Sperimentale 

Totale 

 
%1 

imputabile 
di cui2 

 agevolabile  
Totale 

 
%1 

imputabile 
di cui2 

 agevolabile  

 €/000  €/000 €/000  €/000 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE 3 

      

Strumenti       

TOTALE STRUMENTI       

Attrezzature       

TOTALE ATTREZZATURE       

 

Strumenti e Attrezzature 
Innovazione Organizzativa  Innovazione Processo 

Totale 

 
%1 

imputabile 
di cui2 

 agevolabile  
Totale 

 
%1 

imputabile 
di cui2 

 agevolabile  

 €/000  €/000 €/000  €/000 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 3 

      

Strumenti       

TOTALE STRUMENTI       

Attrezzature       

TOTALE ATTREZZATURE       

 
1. la percentuale è da calcolare in relazione alla misura ed al periodo per cui i beni oggetto di investimento sono utilizzati 

per i programmi sopra indicati, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie; misura, periodo e quote di 
ammortamento dovranno essere esplicitamente indicate in apposito elenco a parte.  

2. il dato è pari al prodotto fra il costo totale e la percentuale imputabile; 
3. allegare elenco con descrizione dei singoli beni e dichiarazione che i beni elencati sono aggiuntivi rispetto ai beni 

previsti dal progetto di investimento produttivo 
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Personale: descrizione dettagliata del personale da impiegare anche in termini di profili professionali 

e competenze (suddivisi tra ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario non impiegato in mansioni 

amministrative, contabili o commerciali). 

 

Personale (*) 

Sviluppo 

Sperimentale 

Ricerca 

Industriale 

Innovazione 

Organizzativa 

Innovazione 

Processo 
Totale 

 
Totale 

 
Totale 

 
Totale 

 

 €/000 €/000 €/000 €/000 

- ricercatori     

- tecnici     

- ausiliari R&S     

- altre categorie     

TOTALE PERSONALE     

 
(*) limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito alle attività dei programmi, con esclusione del 

personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 
 

Servizi di consulenza: descrizione dettagliata dei costi esternalizzati e riscontro della capacità 

professionale tecnico-scientifica delle società/enti fornitrici, con relativa documentazione a supporto. 
 

Acquisizione brev., know how: descrizione dettagliata delle modalità di acquisizione/ottenimento in 

licenza (le operazioni devo essere effettuate alle normali condizioni di mercato). 

 

Materiali: descrizione dei materiali utilizzati per la realizzazione del progetto, con relativa 

documentazione a supporto. 
 

 
 

Sviluppo 

Sperimentale 

Ricerca 

Industriale 

Innovazione 

Organizzativa 

Innovazione 

Processo 

Altre spese Ammissibili 
Totale 

 
Totale 

 
Totale 

 
Totale 

 

 €/000 €/000 €/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      

 
(*) In tale categoria sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con 
calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del 
personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento 
del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui 
alla lettera a). 
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Riepilogo spese 

 

 
 

Sviluppo 

Sperimentale 

Ricerca 

Industriale 

Innovazione 

Organizzativa 

Innovazione 

Processo 

 
Totale 

 
Totale 

 
Totale 

 
Totale 

 

 €/000 €/000 €/000 €/000 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

    

PERSONALE     

RICERCA CONTRATTUALE     

SPESE GENERALI     

MATERIALI     

TOTALE     

 

In caso di progetti sviluppati da più società e/o Organismi di ricerca, inserire, inoltre, una scheda di 

tutti i soggetti partecipanti che non realizzano anche un progetto di investimento produttivo, secondo 

il modello di cui alla sez. A1, ed una tabella riepilogativa con la ripartizione delle attività svolte e dei 

costi previsti (suddivisi in Ricerca, Sviluppo industriale, Innovazione Organizzativa ed Innovazione di 

Processo) per ogni partecipante al programma. 

 

 

Suddivisione delle spese per anno solare 
 

Descrizione 
Investimento 

(Dati in Euro) 

Anno di 

avvio a 
realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOT 

Strumenti     

Attrezzature     

Personale      

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     

 

Di cui: 

 

- Ripartizione dei costi di Ricerca industriale nelle annualità del progetto 

Descrizione 
Investimento 

(Dati in Euro) 

Anno di 

avvio a 
realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOT 

Strumenti     

Attrezzature     

Personale      

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     
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Investimenti non agevolabili     

     

TOTALE     

 

- Ripartizione dei costi di Sviluppo Sperimentale nelle annualità del progetto 

Descrizione 
Investimento 

(Dati in Euro) 

Anno di 
avvio a 

realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOT 

Strumenti     

Attrezzature     

Personale      

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     

 

- Ripartizione dei costi di Innovazione Organizzativa nelle annualità del progetto 

Descrizione 
Investimento 

(Dati in Euro) 

Anno di 
avvio a 

realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOT 

Strumenti     

Attrezzature     

Personale      

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     

 

- Ripartizione dei costi di Innovazione Processo nelle annualità del progetto 

Descrizione 
Investimento 

(Dati in Euro) 

Anno di 
avvio a 

realizzazione 

Anno 2 Anno 3 TOT 

Strumenti     

Attrezzature     

Personale      

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     
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Piano finanziario per la copertura degli investimenti 
 

(Dati in Euro) 
Anno di avvio a 
realizzazione 

Anno 
2 

Anno 
3 

TOTALE 

Spese previste     

IVA sugli acquisti     

     

Totale Fabbisogni     

     
Incremento Capitale Sociale/altri 
apporti finanziari dei soci (c ) 

    

     

Contributo alla spesa     

     

Finanziamento agevolato (a)     

Finanziamento a m/l termine (b)     

Finanziamenti a breve termine      

Altre Disponibilità(specificare)     

Totale Fonti     

 
a) l’eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 75% in termini di percentuale nominale rispetto alle 
spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto concedibili, anche tenuto conto delle agevolazioni da concedere 
nelle altre forme previste; il finanziamento agevolato, inoltre, deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o 
assicurative (fornire adeguati dettagli al riguardo nell’apposita sezione) 

b) c) in relazione alle coperture previste in termini di apporti finanziari da parte dei soci e di finanziamenti bancari, occorre fornire 
la documentazione indicata nella sezione 4 sub E.2 
 

Esplicitare l’eventuale richiesta di maggiorazione di 15 punti delle agevolazioni richieste dai soggetti 

coinvolti ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022: 

 

▪ il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non 

prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili; 

 

▪ il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e 

diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per 

cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca. 
e la documentazione indicata nella sezione 5 sub F.2  



 Proposta di Contratto di Sviluppo per la tutela ambientale 22/35 

                                                                             

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SEZIONE 3 
 

 

 

 

SCHEDA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO  
 

CONTENTENTE IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
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D.  Piano Economico Finanziario  

 

NB. Le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun soggetto beneficiario del 

programma di sviluppo e/o da ogni soggetto partecipante al contratto di rete. 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 beneficiario (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, Sviluppo e Innovazione. 

 

 
D1. Le previsioni di vendita e capacità produttiva 
 

• 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’ 

Prodotto/servizio (specificare) 
Attuali Previsioni 

20XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

A)      

B)      

C)      

………      

 

PREZZI DI VENDITA UNITARI 

Prodotto/servizio (specificare) 
Attuali Previsioni 

20XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

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 

annua 
Anno di 
regime 

A       

B       

C       

……       
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D2. Ciclo produttivo e piano occupazionale 
 

− Descrivere sinteticamente il ciclo produttivo e dettagliare il conseguente impiego di personale.  

 
PIANO OCCUPAZIONALE 

N° Addetti 

Attuali Previsioni 

31.12.XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

- dirigenti      

- impiegati      

- operai      

TOTALE      

 

COSTO MEDIO ANNUO PER ADDETTO (€/000) 

 
Attuale Previsione 

31.12.XX 20XX 20XX 20XX 20XX 

DIRIGENTI      

IMPIEGATI      

OPERAI      

 

 

D3. Risultati attesi 
 

Conto economico previsionale: 

 

K€ Anno 1         % Anno 2         % Anno 3         % Anno 4        % 

Fatturato         

Altri ricavi         

Variazione rimanenze Prod. Fin.  Semilav.         

Valore della produzione         

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze MP)         

Servizi         

Godimento beni di terzi         

Personale         

MOL         

Ammortamenti         

Risultato Operativo         

(+/-) Gestione Finanziaria         

(+/-) Gestione Straordinaria         

Contributo c/impianti di competenza         

Contributo alla spesa di competenza         

Risultato lordo         

Risultato netto         

 

 

Input finanziari previsionali: 

 

DATI  PIANO FINANZIARIO anno1 anno2 anno3 anno4 

Incasso clienti (giorni)     

Pagamento fornitori (giorni)     

Pagamento fornitori investimenti tecnici (€/000)     

IVA su vendite (%)     

IVA su acquisti (%)     

IVA su investimenti (%)     

imposte (IRES) (%)     

imposte (IRAP) (%)     

tasso banche attive (%)     
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tasso banche passive (%)     

tasso debiti a medio lungo termine v/banche – altri 
finanziatori (%) 

    

+/- Variazione dei  debiti a medio lungo termine v/banche  
(escluso mutuo agevolato)  (€/000) 

    

 

 

 

Stato Patrimoniale previsionale: 

  

STATO PATRIMONIALE anno1 % anno2 % anno3 % anno4 % 

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         

MAGAZZINO NETTO         

- Crediti diversi          

- Crediti per ctb c/imp. da incassare         

- Crediti IVA         

CREDITI NON COMMERCIALI          

- Clienti          

CLIENTI NETTI         

DISPONIBILITA’ LIQUIDE          

TOTALE ATTIVO           
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STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E NETTO 
anno1 % anno2 % anno3 % anno4 % 

- Capitale sociale         

- Riserve         

- Utili (perdite) es. prec.         

- Utili (perdite) esercizio         

- C/fut. aumenti cap.soc.         

PATRIMONIO NETTO         

- Fondo indennità TFR         

- Altri fondi         

FONDI         

- Debiti diff. mutui CdS         

- 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         

- Fornitori investimenti         

FORNITORI         

BANCHE PASSIVE         

PASSIVO CORRENTE           

TOTALE PASSIVO           

 
 

D.5 Fonti finanziarie e garanzie 
Nel presente paragrafo andranno descritte le modalità attraverso le quali la società si doterà di adeguate 

risorse finanziarie per sostenere gli investimenti previsti. Tali modalità dovranno trovare riscontro nella 

documentazione prevista al successivo punto E2. 

 

Andranno, altresì, descritte, nel caso di richiesta di accesso al finanziamento agevolato, le necessarie 

garanzie a supporto allegando la relativa documentazione prevista al successivo punto E1. 
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SEZIONE 4 
 

 

 

 

 
 

ALLEGATI  
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E1. Allegati alla proposta di Contratto di Sviluppo 
 

Allegare la seguente documentazione: 
(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 ciascun progetto di 

investimento/soggetto partecipante)  

    
1. dettaglio degli investimenti previsti suddivisi per capitolo di spesa e per articolazione 

temporale;  

 
2. DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante che l’avvio dei lavori non sia 

avvenuto prima della presentazione della domanda di agevolazione ai sensi del Bando 
B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022 art.27, comma 4 per i progetti di 
investimento industriale ed ai sensi del Bando B1.1 dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 

2022 art. 20 comma 2 per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; 
 

3. documentazione inerente le eventuali garanzie a supporto della concessione del 
finanziamento agevolato: 

a. in caso di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria occorrerà fornire una lettera 

di disponibilità dell’istituto concessore in merito alla garanzia richiesta; 
b. in caso di ipoteca su beni di terzi documentazione inerente i beni e i relativi 

intestatari, nonché l’eventuale disponibilità di terzi datori di ipoteca a concedere 
i beni in garanzia; 

 

4. DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante di non arrecare, con il progetto 
di investimento, un  danno significativo all’ambiente (DNSH), inoltre occorre 

attestare che la società opera e prevede un programma di investimento progettato nel 
rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche nonché sulla salvaguardia 
dell’ambiente, anche con riferimento a specifiche normative ambientali e/o relativa 

procedura autorizzativa applicabile al progetto di investimento da realizzare (AIA – 
Autorizzazione Integrata Ambientale, VIA – Valutazione Impatto Ambientale, VAS – 

Valutazione Ambientale Strategica; AUA – Autorizzazione Unica Ambientale); 
 

5. DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto del divieto di doppio 
finanziamento sul progetto di investimento, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 
2021/241. 

 
6. DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante la tempistica di realizzazione ed 

ultimazione del progetto di investimento. Il progetto di investimento deve essere 
ultimato entro e non oltre il 31.12.2024, in coerenza con i vincoli temporali connessi 
all’utilizzo delle risorse del PNRR. Per ultimazione del progetto si intende la data 

dell’ultimo titolo di spesa richiesto alle agevolazioni. 
 

 

E2. Allegati relativi alla disponibilità delle fonti finanziarie  
 

Documentazione atta a dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie diverse dal contributo 
previste a copertura dell’intero programma di investimento. 

 
In particolare, ciascun soggetto partecipante dovrà fornire: 
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per i finanziamenti bancari: 

- lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti previsti in favore del 

soggetto partecipante medesimo 
 
Per gli apporti finanziari da parte dei soci: 

- dichiarazione degli stessi circa la disponibilità ad apportare le risorse finanziarie a titolo 
di mezzi propri precisando entità e modalità dell’apporto; 

- attestazioni bancarie circa la disponibilità dei suddetti fondi in capo ai soci e/o lettere 
bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti in favore dei soci per 

l’importo corrispondente all’apporto di mezzi propri previsto dal piano finanziario. 
 
I format per le citate dichiarazioni sono disponibili sul sito dedicato alla presentazione delle 

domande di contratto di sviluppo 
 

 

E3. ALLEGATI TECNICI 
 

✓ Attestazione della piena disponibilità, la disponibilità potrà essere attestata 

attraverso una specifica DSAN, allegando una visura catastale aggiornata o attraverso la 
Perizia di cui al punto successivo. 

In tale documento dovrà essere descritta l’ubicazione, il dettaglio delle coordinate 
catastali identificative degli immobili, la tipologia e gli estremi del titolo di disponibilità 
(Atto di proprietà, Contratto di locazione ecc..) e, in caso di documenti diversi da titoli di 

proprietà, dovrà essere data indicazione della durata delle pattuizioni formalizzate che 
deve essere conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di 

attuazione dell’iniziativa. 
Si evidenzia che la disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato. 
Nel caso non si disponga ancora della piena disponibilità dell’unità locale o del suolo, 

indicare le modalità e la tempistica di acquisizione. 
La DSAN dovrà inoltre essere corredata dai titoli di disponibilità menzionati nel documento 

che, nelle consuete forme di Legge (titolo di proprietà, locazione, e, ove disponibili, 
contratti preliminari di acquisto, preaccordi, ecc.), dimostrano la disponibilità dell’unità 
locale o del suolo industriale nel cui ambito è programmata la realizzazione dell’iniziativa. 

 
✓ Accertamento della conformità alle vigenti normative dell’unità locale (suolo 

industriale o immobile preesistente) interessata dal programma di investimenti attraverso 
una Perizia asseverata (redatta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, non 
incluso nella compagine sociale, né riconducibile al suo organigramma) da cui evincere: 

1. Per il suolo industriale e gli eventuali fabbricati pre esistenti: 
• Suolo industriale  

− la dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative del suolo in 
questione;  

− i principali parametri urbanistici (massima superficie coperta, cubatura, altezza, 
distanze dai confini, ecc.), vigenti per il lotto in questione; 

− l’esplicita dichiarazione del tecnico circa la conformità urbanistica del medesimo 

suolo di sedime, in relazione all’attività produttiva da esercitarvi; 
• fabbricato preesistente:  

− dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative; 
− dell’iter autorizzativo in conformità al quale è stato edificato; 
− delle Certificazioni di Agibilità eventualmente sussistenti;  
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− l’esplicita dichiarazione del tecnico circa la conformità urbanistica, edilizia e di 

destinazione d’uso dell’immobile interessato dal programma di investimenti, in 

relazione all’attività aziendale da insediarvi;  
 

In allegato alla Perizia copia degli elaborati planimetrici (estratti di mappa, visure e 

planimetrie catastali aggiornate) illustrativi della configurazione dell’edificio attualmente 
censita in Catasto.  

Eventuale attestazione relativa ai titoli di disponibilità degli immobili in capo al soggetto 
richiedente le agevolazioni.   

 
In riferimento all’attuazione del programma nella Perizia asseverata si dovrà evincere: 

• La descrizione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire, in cui saranno 

esplicitati gli elementi dimensionali e le caratteristiche minime atte ad individuare 
l’opera, le informazioni relative alle aree interessate dalle lavorazioni, la tipologia 

degli eventuali volumi edilizi in progetto, le principali modalità costruttive 
(architettoniche, strutturali, impiantistiche) e le finiture da applicare, corredata in 
allegato da planimetria generale degli interventi;  

• l’articolazione dell’iter autorizzativo da intraprendere in via preliminare 
all’attuazione del programma, con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta 

da parte di amministrazioni o enti, ovvero dei titoli autorizzativi necessari; 
• le informazioni circa l’eventuale avvenuto avvio del citato iter autorizzativo, con 

indicazione dei titoli già conseguiti; 

• la tempistica necessaria per il completamento dell’iter autorizzativo corredata di 
cronoprogrammi – Gannt, rappresentativi delle varie fasi di acquisizione dei 

permessi e di avvio dei lavori; 
• l’esplicita dichiarazione del tecnico circa l’inesistenza di motivi ostativi al rilascio dei 

medesimi necessari titoli autorizzativi. 

 
✓ Tempistica del programma 

In riferimento all’articolazione temporale del progetto di investimento produttivo si richiede 
di acquisire una DSAN riportante: 
• l’indicazione della data di avvio del programma intesa come impegni che comportano 

l’irreversibilità degli investimenti, quali - a titolo esemplificativo - ordinativi o impegni 
giuridicamente vincolanti all’acquisizione di attivi materiali o immateriali, inizio dei lavori di 

costruzione programmati, titoli di spesa (art. 27 comma 4 del Bando B1.1 dell’Ordinanza 
n. 20 del 27 aprile 2022 e s.m.i.); 
• durata in mesi dell’iniziativa, con esplicita indicazione della data di ultimazione degli 

investimenti; 
• anno di esercizio a regime degli impianti industriali, successivo alla conclusione 

dell’iniziativa. 
 

Le tempistiche riportate devono risultare coerenti con quanto attestato dal Tecnico nella Perizia 

asseverata. 
 

✓ Documentazione progettuale inerente le unità locali oggetto di eventuali 
interventi edilizi: 

• relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire, in cui il progettista avrà 
cura di esplicitare le informazioni relative: 
- in caso di ristrutturazioni: alle modalità operative che saranno applicate ed alle aree 

interessate dalle lavorazioni; 
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- per la costruzione di nuovo stabilimento: alla tipologia dei volumi edilizi in progetto, 

alle principali modalità costruttive (architettoniche, strutturali, impiantistiche) ed alle 

finiture da applicare. 
• planimetria generale in scala adeguata dalla quale risultino i valori delle superfici 

coperte (con differenziazione tra le aree destinate all’attività produttiva ed i locali che 

ospiteranno gli uffici) e l’articolazione delle aree esterne, corredata di legenda 
identificativa e sintetica tabella riepilogativa delle singole superfici, con le rispettive 

destinazioni d’uso (parcheggi, zona a verde, ecc.). 
• piante, sezioni e prospetti dell’unità produttiva. 

• in caso di nuove realizzazioni, prospetto illustrativo delle calcolazioni elaborate dal 
progettista, in ordine al rispetto dei parametri urbanistici (superficie coperta, 
cubatura, altezza, distanze dai confini, ecc.) per i volumi edilizi in progetto. 

• grafico illustrativo del layout aziendale, nella configurazione che seguirà la 
conclusione del programma di investimenti, da cui evincere il posizionamento dei 

macchinari da installare presso lo stabilimento industriale, l’eventuale interazione con 
macchinari preesistenti (con specifica legenda identificativa) e l’articolazione delle 
postazioni operative dei vari addetti impegnati. 

 
✓ Documentazione progettuale inerente all’attività produttiva svolta 

 
In relazione al ciclo produttivo aziendale e alla capacità produttiva e all’impatto 
occupazionale nella configurazione che seguirà l’attuazione dell’iniziativa, le aziende 

partecipanti avranno cura di: 
▪ descrivere le attività espletate presso le sedi in cui saranno allocate le rispettive unità 

produttive, caratterizzando le principali peculiarità dei prodotti proposti. 
▪ esplicitare la durata delle singole fasi su cui è articolato il ciclo aziendale, con 

approfondimento delle metodologie operative applicate in ognuna di esse. 

▪ dettagliare i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno impiegati in ognuna 
delle suddette fasi, con indicazione delle loro caratteristiche tecniche. 

▪ illustrare i criteri di definizione e le modalità di calcolo della produzione massima 
aziendale nell’unità di tempo per l’anno di esercizio a regime (capacità produttiva 
teorica), con riferimento ai singoli prodotti proposti ed in correlazione alle fasi di 

produzione, ai macchinari impiegati, nonché al numero ed alle qualifiche degli addetti 
impegnati.  

▪ precisare l’indicazione relativa all’anno di esercizio a regime, al numero di turni di 
lavoro giornalieri previsti, nonché al numero di giorni di operatività dell’unità 
produttiva nell’anno. 

Nel caso il progetto riguardi l’ampliamento della capacità produttiva, la tabella di capacità 
produttiva a regime prevista dal format dovrà riguardare sia lo stato “ex ante” sia “ex 

post” del programma. 
 
✓ Documentazione progettuale inerente le spese del programma 

 
Servizi di consulenza 

- Dettagliata offerta economica relativa all’elaborazione dello Studio di Fattibilità con 
evidenziazione dell’oggetto degli incarichi, delle modalità di espletamento delle attività ed 

il dettaglio delle procedure che saranno adottate dalle strutture professionali individuate. 
- Schemi di calcolo per la determinazione degli onorari da conferire ai tecnici incaricati per 

le attività di Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi, Coordinamento della Sicurezza, 

Relazioni geologiche, ecc. 
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Suolo aziendale 

- Dichiarazione relativa ai lotti di terreno da acquistare, concernente l’indipendenza tra 

venditore ed acquirente (N.B.: non necessaria in caso di assegnazioni di Enti Pubblici). 
- Perizia asseverata (redatta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, non 

incluso nella compagine sociale, né riconducibile al suo organigramma) attestante il valore 

di mercato del suolo industriale da acquisire (N.B.: non necessaria in caso di assegnazioni 
di Enti Pubblici). 

- Relazione tecnica estimativa relativa a: 
▪ eventuali opere di sistemazione preliminare del suolo con raggruppamento delle voci 

di spesa nelle principali categorie di lavorazione; 
▪ eventuali indagini geognostiche preliminari; 

 

Opere murarie e assimilabili 
- In caso di acquisto di immobili preesistenti:  

➢ Perizia Giurata (redatta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, non 
incluso nella compagine sociale, né riconducibile al suo organigramma) attestante il 
valore di mercato del cespite da acquisire, con contestuale individuazione delle aliquote 

di valore rispettivamente afferenti al fabbricato ed al suolo di sedime. 
• Dichiarazione concernente l’indipendenza tra venditore ed acquirente, nonché 

l’assenza, per l’immobile individuato, di eventuali agevolazioni concesse nei 
dieci anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza di accesso. 

- Relazione tecnica estimativa delle opere edili e di impiantistica generale da 

realizzare, con raggruppamento delle voci di spesa nelle principali categorie di 
lavorazione (capannoni e fabbricati industriali, fabbricati per uffici, impianti generali, 

sistemazioni esterne, opere varie). 
- In caso di realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili 

(fotovoltaico, eolico, biomasse, ecc.), relazione tecnica illustrativa delle prestazioni del 

medesimo impianto, con evidenza delle ricadute in termini di bilancio energetico 
aziendale, confrontando il fabbisogno originario e quello a valle del programma di 

investimenti. 
 

Macchinari, impianti, attrezzature 

Relazione tecnica estimativa relativa ai macchinari, impianti industriali, attrezzature, mezzi 
mobili, funzionali al ciclo di produzione, di cui è programmata l’acquisizione, adeguatamente 

strutturata per consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di 
funzionamento ovvero (in caso di attrezzature ed arredi) dell’oggetto delle forniture 
medesime. 

 
Programmi informatici, licenze, ecc. 

- Relazione tecnica estimativa relativa ai programmi informatici, licenze ecc… funzionali 
al ciclo di produzione, di cui è programmata l’acquisizione; adeguatamente strutturata 
per consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento degli 

stessi. 
In caso di trasferimento di know-how o conoscenze tecniche non brevettate, 

dettagliata relazione illustrativa da cui evincere la descrizione delle attività da espletare, le 
competenze specifiche dei consulenti individuati, le modalità di trasferimento del know-how e 

delle conoscenze tecniche citate, la proprietà o titolarità - in capo al medesimo fornitore - di 
eventuali brevetti nel settore di riferimento 
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Attenzione: 
 

➢ Tutti i suddetti elaborati devono essere datati, firmati dal progettista e controfirmati 
dall’imprenditore o dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore 
speciale. 

 

 
➢ Il progetto dovrà essere corredato dalle specifiche autorizzazioni alla costruzione ed 

all’esercizio rilasciate dai rispettivi Enti preposti, inoltre dovrà essere corredato dalle 
schede dei singoli impianti che verranno utilizzati per il contenimento degli "inquinanti" 

in relazione al ciclo produttivo da cui sono generati. Nel progetto dovrà essere presente 
un'analisi del processo produttivo, con una valutazione integrata su tutti i settori 
(emissioni in aria ed acqua, gestione dei rifiuti, utilizzo energia, gestione emergenze, 

dismissione attività), nonché la descrizione del relativo sistema di monitoraggio, 
individuando i parametri che sono effettivamente significativi e gli strumenti più 

appropriati che saranno adottati per gli specifici parametri. 
L’impresa dovrà indicare l’eventuale possesso di Certificazioni Ambientali (es. ISO 
14001, EMAS, riconoscimenti in campo ambientale, etc.) e/o i processi in corso per 

ottenerli. 
L’impresa dovrà fornire documentazione tecnica atta a dimostrare l’innalzamento del 

livello di tutela ambientale derivante dalle attività dell’impresa nel rispetto della 
normativa tecnica di settore. 

 
In particolare, l’impresa dovrà fornire: 
 

1) Documentazione tecnica atta a dimostrare una maggiore efficienza energetica 
derivante dalle attività dell’impresa stessa nel rispetto della normativa tecnica di 

settore. 
2) Documentazione tecnica atta a dimostrare l’alto rendimento dell’impianto di 

cogenerazione previsto in progetto, nel rispetto della normativa tecnica di settore. 

3) Documentazione tecnica descrittiva atta a dimostrare il riciclaggio ed il riutilizzo dei 
rifiuti derivanti dalle attività dell’impresa stessa nel rispetto della normativa tecnica di 

settore. 
 

Riguardo alla normativa tecnica: 

• nel caso in cui la normativa nazionale e la normativa dell’Unione Europea non 
coincidano, l’impresa dovrà fornire la documentazione tecnica comprovante il rispetto 

della più restrittiva/rigorosa delle due normative in ambito di tutela ambientale. 
• nel caso in cui la normativa nazionale non abbia ancora recepito le direttive dell’Unione 

Europea, l’impresa dovrà fornire documentazione tecnica attestante l’adeguamento 

anticipato alle nuove norme Europee, non ancora in vigore in Italia, che innalzino il 
livello di tutela ambientale. 

 
Andranno, inoltre, descritti in maniera approfondita, ed adeguatamente 
supportati da idonea documentazione, tutti gli scenari controfattuali utilizzati 

per identificare i costi ammissibili come definiti dall’art. 28 del Bando B1.1 
dell’Ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022. 
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PERSONE ESTERNE ALLA SOCIETÀ DELEGATE AI RAPPORTI CON L’AGENZIA 

 

o Sig./Dott.                                                                                        

 

o Indirizzo (Via/Piazza, CAP, Città, Provincia)                                                                                            

 

o Tel.                                  Cell. 

 

o Fax 

 

o E-mail 

 

o PEC 

 

 

Fornire il nominativo di una persona interna alla società proponente delegata ai 

rapporti con l’Agenzia. 

 

PERSONE INTERNE ALLA SOCIETÀ DELEGATE AI RAPPORTI CON L’AGENZIA 

 

o Sig./Dott.                                                                                        

 

o Indirizzo (Via/Piazza, CAP, Città, Provincia)                                                                                            

 

o Tel.                                  Cell. 

 

o Fax 

 

o E-mail 

 

o PEC 
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Il sottoscritto, nella sua qualità di1……………………………………………, dell’impresa 
………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in 
…………………………………………………. prov. ………, CAP ……………………, in qualità di soggetto 

proponente della proposta del Contratto di Sviluppo.   
 

Il sottoscritto, nella sua qualità di1……………………………………………, dell’impresa/Organismo di 
Ricerca ………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in 
…………………………………………………. prov. ………, CAP ……………………, in qualità di soggetto 

partecipante della proposta di Contratto di Sviluppo (da ripetere per ciascun soggetto aderente diverso 

dal soggetto proponente). 

 
 

 

dichiara che: 
 

• tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero; 
• autorizza/autorizzano l’Agenzia ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative 

ritenute necessarie all’istruttoria del presente progetto imprenditoriale; 

 
Il sottoscritto/sottoscritti, altresì, si impegna/impegnano ad esibire l’ulteriore 

documentazione che l’Agenzia dovesse richiedere per la valutazione dell’iniziativa 
imprenditoriale proposta ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o 

modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel presente documento. 
 
I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dall’Agenzia 

a soggetti che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei confronti dei 
quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e 

ministeri. Le stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti dell’Agenzia 
che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione del 
Codice Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all’estero. 
 

Data                                   Soggetto Proponente/ Organo Comune Contratto di Rete 
                                                                                                         Timbro e Firma2  

 
                                                                                                   Soggetto Aderente 

                                                                                                         Timbro e Firma2 

                                                                                                    
                                                                                            Organismo di Ricerca 

                                                                                                         Timbro e Firma2 

 

 
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 
2 Firma resa autentica allegando copia del documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000. 

 



   

 
1 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti previsti dal 

Bando B1.1 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

n. 20 del 27 aprile 2022 
(Dichiarazione da rendere ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000) 

 
 

Il sottoscritto .....................................................…………................ in qualità di ...........................................................(1) 

del/della ...................................................... denominazione……….............................................................................. 

forma giuridica ………............, con sede legale in ............................... .............., prov. ............, CAP ....................... ........ 

via e n. civ. .............................................…………….........................................., tel. ....................................................  

PEC ......…....................................................................... CF………....................................................….......................... 

P.  I.V.A. .............................................…................................. 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
 
 

DICHIARA 

che la ………………………………: 

- è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono 

avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle 

imprese, ove esistente; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda 

di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal 

beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità di almeno una sede sul 

territorio italiano; 

- è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria e non essendo 

sottoposta a procedure concorsuali 

-  si trova in regime di contabilità ordinaria 

- non rientra tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli 

aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea 

- opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla 

salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi 

-  non è stata destinataria di provvedimenti di revoca totale o parziale di agevolazioni concesse dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce 

      OPPURE 

è stata destinataria di provvedimenti di revoca totale o parziale di agevolazioni concesse dal Ministero dello 

Sviluppo Economico ed ha provveduto alla restituzione di quanto dovuto 

- non ha effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità 

produttiva oggetto dell'investimento e si impegna a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al 

completamento dell'investimento stesso (da cancellare o barrare in caso di aiuti per la tutela ambientale) 

-  non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER 

(Reg. n.651/2014 del 26 giugno 2014) 

-  ha avviato, anche a livello di gruppo, investimenti iniziali relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa 

regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (provincia) nei tre anni precedenti per un 

importo pari a __________________________ (importi in migliaia di euro) 



   

 
2 

-  non ha beneficiato né beneficerà, per i progetti di investimento oggetto della presente domanda di accesso al 

Contratto di Sviluppo, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, ad eccezione di 

quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità 

massime previste dal Regolamento GBER 

 

 

Data ……………………………………… 

 

Soggetto Proponente/aderente  

Timbro e firma (2) 

…………………………………… 

 

 (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa); 
 (2) Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 



 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(Dichiarazione da rendere ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000) 

 

 

 
Il sottoscritto .....................................................…………................ in qualità di ...........................................................(1) 

del/della ...................................................... denominazione………........................ ...................................................... 

forma giuridica ………............, con sede legale in ............................... .............., prov. ............, CAP . .............................. 

via e n. civ. .............................................…………….........................................., tel. ....................................................  

PEC ......…....................................................................... CF………..................................... ...............……........................ 

P.  I.V.A. .............................................….................................  

 

 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

 

 

Dichiara che 
 

 

Il Programma di investimento oggetto della proposta di Contratto di Sviluppo finalizzato alla realizzazione di investimenti 

nella/e unità produttiva/e ubicata/e nel/i comune/i di_______________ Provincia di (____): 

 

 

i. è conforme agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ C 58/01) sull’applicazione del principio 

“non arrecare un danno significativo” (“Do no significant harm” – DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 e alle indicazioni operative elaborate in sede nazionale e unionale; 

ii. rispetta le vigenti norme edilizie ed urbanistiche nonché la salvaguardia dell’ambiente, con riferimento alle 

specifiche normative ambientali e/o relativa procedura autorizzativa applicabile al progetto di investimento da 

realizzare (AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale, VIA – Valutazione Impatto Ambientale, VAS – 

Valutazione Ambientale Strategica; AUA – Autorizzazione Unica Ambientale); 

 

 
 

 

 

 

              Data              Firma Proponente/Aderente (2)  

___________________     _______________________________     

 

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa); 
(2) Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 



 

 

 
Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________  

 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 

 

RETE-CONTRATTO denominata___________________________ con sede in 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, codice fiscale n. ________________, 

recapito telefonico ______________, recapito di posta elettronica certificata (PEC) 

________________________________________, costituita con atto del ________________ del Notaio 

_________________di ________________Rep. n. _____________ Rog. n.________________ [oppure] con scrittura 

privata del ___________autenticata dal Notaio______________ di ______________ dotato dei poteri di rappresentanza 

[o]già conferiti nell’atto costitutivo [oppure] con procura speciale del __________ del Notaio _________________di 

________________Rep. n. _____________ Rog. n.________________ [oppure] con scrittura privata autentica 

del_________________ agli atti del Notaio________________ di __________________ 

 

[OPPURE] 

 

RETE-SOGGETTO denominata___________________________ con sede legale in 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

in data ________________, iscritta nel registro della CCIAA di___________________________________ recapito 

telefonico ______________, recapito di posta elettronica certificata (PEC) 

________________________________________ costituita con atto del ________________ del Notaio 

_________________di ________________Rep. n. _____________ Rog. n.________________ [oppure] con scrittura 

privata del ___________autenticata dal Notaio______________ di ______________, dotato dei poteri di rappresentanza 

[o]già conferiti nell’atto costitutivo [oppure] con procura speciale del __________agli atti del Notaio 

_________________di ________________Rep. n. _____________ Rog. n.________________ [oppure] con scrittura 

privata autentica del_________________ agli atti del Notaio________________ di __________________ 

 

AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTO AVENTE LE FINALITÀ DI 

CUI: 

 alla misura B 1.2 “Investimenti di medie dimensioni”   alla misura B 3.3 “Ciclo delle macerie” 

 

CHIEDO CHE LA RETE ACCEDA 

Utente
Casella di testo
All.sub 2) al Decreto N. 9 del 22/07/2022



 

 

alle agevolazioni di cui al bando approvato con Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii. mediante la presentazione 

di un Programma di investimento dell’importo complessivo di __________________, per cui si richiedono agevolazioni 

complessive per ____________  

 

COMPOSTO DA 

 un Investimento Produttivo, relativo ad un’attività economica classificata con codice ATECO 

__________________________________ per un importo pari ad euro__________________, per il quale si 

richiedono agevolazioni pari a _____________ da localizzare a _______________ (Prov ___). 

E/O 

 un Investimento di Tutela Ambientale, relativo ad un’attività economica classificata con codice ATECO __________ 

________________________ per un importo pari ad euro__________________, per il quale si richiedono 

agevolazioni pari a__________________ da localizzare a _______________ (Prov ___). 

E 

 un progetto di Ricerca & Sviluppo pari a complessivi euro__________________, per il quale si richiedono 

agevolazioni pari a € _____________________ da localizzare a _______________ (Prov ___). 

 

REALIZZATO DALLA  

 

Impresa  ______________ aderente alla Rete, con sede legale a ________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______, CAP ______, partita 

IVA n. ________________, rilasciata in data ________________, iscritta nel registro delle imprese della CCIAA 

di___________________________________ numero REA__________________ recapito telefonico ______________, 

recapito di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________. 

 

Le sezioni COMPOSTO DA e REALIZZATO DA vanno ripetute per ogni società appartenente alla rete (min 3 max 6) 

 

DICHIARO CHE 

• il programma di Investimento rispetta il principio sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di “non 

arrecare un danno significativo” (principio DNSH) contro l’ambiente; 

• tutti gli allegati alla presente domanda di ammissione alle agevolazioni sono conformi agli originali in mio possesso, 

che mi impegno a produrre all’Agenzia in qualsiasi momento. 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGO ALLA PRESENTE DOMANDA: 

a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni rese 

ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; 

c) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà riportanti le informazioni finalizzate all’acquisizione della 

certificazione antimafia resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 

dicembre 2000;  

d) statuto ed atto costitutivo; 

e) piano d’impresa; 

f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i dati degli ultimi tre bilanci approvati e le coperture del 

programma resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 

2000. 

 

 

REFERENTE DA CONTATTARE 

Il (nome e cognome contatti) nato/a a (Nato a contatti), il (data di nascita contatti), CF (CF contatti), recapito telefonico 

(recapiti telefonici contatti), recapito di posta elettronica certificata (PEC) (PEC contatti, se presente), recapito di posta 

elettronica ordinaria (PEO) (indirizzo email contatti). 

 

 



 

 

 
Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________  

 

IN QUALITA’ DI 

 

legale rappresentate dell’impresa _________________________________________________________________, con 

sede legale a ________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, CF ___________ partita IVA n. 

________________, rilasciata in data ________________, iscritta nel registro delle imprese della CCIAA 

di___________________________________ numero REA__________________ recapito telefonico ______________, 

recapito di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________ 

 

AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTO AVENTE LE FINALITÀ DI 

CUI: 

 alla misura B 1.2 “Investimenti di medie dimensioni”   alla misura B 3.3 “Ciclo delle macerie” 

 

CHIEDO 

di accedere alle agevolazioni previste dal bando approvato con Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii. mediante 

la presentazione di un Programma di investimento dell’importo complessivo di __________________, per cui si 

richiedono agevolazioni complessive per ____________  

COMPOSTO DA 

 un Investimento Produttivo, relativo ad un’attività economica classificata con codice ATECO 

__________________________________ per un importo pari ad euro__________________, per il quale si 

richiedono agevolazioni pari a _____________ da localizzare a _______________ (Prov ___). 

E/O 

 un Investimento di Tutela Ambientale, relativo ad un’attività economica classificata con codice ATECO __________ 

________________________ per un importo pari ad euro__________________, per il quale si richiedono 

agevolazioni pari a__________________  da localizzare a _______________ (Prov ___). 

E 

 un progetto di Ricerca & Sviluppo, pari a complessivi euro__________________, per il quale si richiedono 

agevolazioni pari a  _____________________ da localizzare a _______________ (Prov ___). 

 

DICHIARO CHE 



 

 

 

• Il programma di Investimento rispetta il principio sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di “non 

arrecare un danno significativo” (principio DNSH) contro l’ambiente; 

• tutti gli allegati alla presente domanda di ammissione alle agevolazioni sono conformi agli originali in mio possesso, 

che mi impegno a produrre all’Agenzia in qualsiasi momento. 

 

 

ALLEGO ALLA PRESENTE DOMANDA: 

a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni rese 

ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; 

c) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà riportanti le informazioni finalizzate all’acquisizione della 

certificazione antimafia resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 

dicembre 2000;  

d) statuto ed atto costitutivo; 

e) piano d’impresa; 

f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i dati degli ultimi tre bilanci approvati e le coperture del 

programma resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 

2000. 

 

 

REFERENTE DA CONTATTARE 

Il (nome e cognome contatti) nato/a a (Nato a contatti), il (data di nascita contatti), CF (CF contatti), recapito telefonico 

(recapiti telefonici contatti), recapito di posta elettronica certificata (PEC) (PEC contatti, se presente), recapito di posta 

elettronica ordinaria (PEO) (indirizzo email contatti). 

 

 



       

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
Allegato A – Dichiarazione possesso requisiti  

N.B. in caso di rete d’impresa il presente allegato va compilato da ogni impresa appartenente alla rete 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di _________________, in 

via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento di identità (tipo e numero) 

_____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al ________________in 

qualità di: 

Legale rappresentate  Procuratore speciale1 

della _________________________________, con sede legale a ________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. 

________________, rilasciata dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato 

Decreto del Presidente della Repubblica, 

                                                                                                 DICHIARO 

che l’impresa proponente: 

a) è regolarmente costituita sotto forma di ___________ed è tuttora iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di 

___________________, numero REA ____________; in alternativa  

b) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure 

concorsuali; 

c) adotta il regime di contabilità ordinaria; 

d) non rientra tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti, 

anche a titolo di de minimis, individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 

e) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione 

degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed in regola con gli obblighi contributivi;  

f) non ha goduto di agevolazioni per le quali è stato disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico un ordine di recupero 

o, in alternativa, di aver restituito o depositato in un conto bloccato le suddette agevolazioni; 

g) non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER (Reg. 

n.651/2014); 

 

                                                                      

Firma digitale 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che i 

 
1 Allegare la procura notarile o copia autentica della stessa 



       

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

Firma digitale 

 



       

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
ALLEGATO A1 - Documentazione finalizzata all’acquisizione dell’informazione Antimafia (d.lgs 06/09/2011 n. 159) 

N.B. in caso di rete d’impresa il presente allegato va compilato da ogni impresa appartenente alla rete 

Modulo da compilare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società che richiede le agevolazioni. In caso di 

numero di soci della società richiedente le agevolazioni pari o inferiore a 4, analogo modulo andrà compilato e sottoscritto anche 

dal legale rappresentate del/i socio/soci di maggioranza, se persona/e giuridica/che. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________ (___) il 

_______________ residente a _______________________________________ (___) in via 

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in qualità di legale 

rappresentante della società _______________________________ con sede legale in __________________ (___) Via 

_______________________________________ n. _____ cap. _____  

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli 

artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

DICHIARA 

• che la società ____________________________________________ forma giuridica ____________ è regolarmente iscritta al 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___), codice fiscale/partita IVA numero 

___________________________, R.E.A.  n. _____________, costituita in data _____________; con scadenza in data 

________________; capitale sociale ____________________i.v./versato per _______________, sede legale in 

_______________(___) Via ___________________________________________________ n. _____ cap. ___________; 

 

• che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome Codice Fiscale 
Carica 

Sociale 

Data di nomina e 

di scadenza 
Luogo e data di nascita 

           

      

           

      

      

 

• che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed 

in particolare: 

Cognome Nome Codice Fiscale 
Carica 

Sociale 

Data di nomina e 

di scadenza 

Luogo e data di 

nascita 

    

 

      

      

    

 

      

 



       

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
• che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001) è costituito da n. 

______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome Codice Fiscale 
Data di nomina e di 

scadenza 
Luogo e data di nascita 

         

     

         

 

• che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono: 

Cognome Nome Codice Fiscale 
Data di nomina e di 

scadenza 
Luogo e data di nascita 

         

     

 

• che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono: 

Cognome Nome Codice Fiscale 
Luogo e data di 

nascita 
Proprietà 

         

     

         

     

 

• che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono: 

Società Sede legale  C.F. e P.I.  Proprietà 

       

    

       

 

• che i Procuratori Speciali sono: 

Cognome Nome Codice Fiscale 
Data di nomina e di 

scadenza 
Luogo e data di nascita 

         

     

 

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  



       

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

Dichiara che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione, fallimento o 

concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel 

quinquennio antecedente la data odierna. 

 

Firma digitale 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Firma digitale 

 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale 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. 

 

 

  

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 

modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai 

quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale 

obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 



       

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ALLEGATO A2 - Documentazione finalizzata all’acquisizione dell’informazione Antimafia (d.lgs 06/09/2011 n. 159) 

Da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti censiti nello/negli allegato/i A1 prodotto/i  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 (art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________ (___) il 

_______________ residente a _______________________________________ (___) in via 

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in qualità di 

______________________ 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. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.ii.mm., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età che 

risiedono del territorio dello Stato: 

NOME COGNOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

CODICE 

FISCALE 

RESIDENZA 

(indirizzo e città) 

     

     

     

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Data e firma del dichiarante 

(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 da parte di pubblico ufficiale 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. 



       

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
Allegato B - Dichiarazione cambiamento fondamentale processo produttivo (da produrre, se ricorre la fattispecie, da parte 

delle Grandi Imprese che intendono effettuare un investimento ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GBER).  

N.B. in caso di rete d’impresa il presente allegato va compilato da ogni impresa appartenente alla rete 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 

Autocertificazione sul programma di investimento finalizzato da parte di Grandi Imprese 

al cambiamento fondamentale del processo produttivo2 

I sottoscritti ______________________ nato/a a ________________________________ il ________ residente a 

___________________ in via _________________________ n. _______________ in qualità di Presidente del Collegio 

Sindacale* e  

________________________________ nato/a a ________________________________il ___________ residente a   

___________________ in via ____________________________ n. ____________ in qualità di Legale Rappresentante della 

___________________________ Partita Iva _____________________   con sede legale in ______________________ prov. 

______ Via __________________________  n. _____ 

 

a conoscenza di quanto previsto dall’artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 sulla responsabilità penale cui possono 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera, di formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARANO CHE 

➢ sulla base dei dati contabili relativi all’impresa  _______________ relativi agli anni finanziari chiusi al 31 dicembre 201X, 

201X e 201X, il valore delle quote di ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare nell’ambito del 

programma di investimenti proposto, è pari ad €_______, così come dettagliato nella seguente tabella (importi in euro): 

Attivi immobilizzati oggetto di intervento2 
Quota di ammortamento 

201x 201x 201x 

-    

-    

-    

-    

Totale    

(*) triennio precedente l’anno di avvio della realizzazione del programma degli investimenti 

 

➢ che i valori contabili riportati in tabella corrispondono ai dati contabili registrati nel libro dei beni ammortizzabili. 

 

 

   Firma digitale 

Data                                                                                                                                   Legale Rappresentante 

   

 

 

Data             Timbro e Firma  

      Presidente collegio sindacale* 

 

 

 
2 Secondo quanto stabilito dall’Art. 14 comma 7 del GBER, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 

giugno 2017 per quanto riguarda gli aiuti concessi alle Grandi Imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi 

ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.  



       

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
Dichiarano inoltre di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data                Firma digitale  

Legale Rappresentante 

   

 

 

 

Data                Timbro e Firma  

                               Presidente Collegio Sindacale*  

 

 

*Per le imprese che non dispongono di tale organo, l’autocertificazione dovrà essere rilasciata da un professionista iscritto 

nell'albo dei revisori dei conti, o dei dottori commercialisti. In tal caso, andrà sostituito il riferimento al presidente del collegio 

sindacale, sia nelle premesse che nella firma, con il riferimento al professionista opportunamente incaricato dalla società. 

Alla presente dichiarazione va allegata copia di un documento di riconoscimenti in corso di validità del Presidente Collegio 

Sindacale o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, o dei dottori commercialisti.   

 

 

La dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale 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. 



       

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
Allegato C – Dichiarazione diversificazione di stabilimento (da produrre, se ricorre la fattispecie, da parte delle Grandi 

Imprese che intendono effettuare un investimento ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GBER).  

N.B. in caso di rete d’impresa il presente allegato va compilato da ogni impresa appartenente alla rete 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del  

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 

Autocertificazione sul programma di investimento finalizzato  

alla diversificazione dello stabilimento3  

(diversa classe Ateco -4a cifra- rispetto alle attività precedentemente o parallelamente svolte)  

 

I sottoscritti __________________________ nato/a a ______________________________ il__________ residente a 

_______________________ in via __________________________ n. ________________ in qualità di Presidente del Collegio 

Sindacale* e 

___________________________________ nato/a a __________________________ il _________ residente a 

____________________ in via _________________________ n. ______________ in qualità di Legale Rappresentante della 

_________________________________ Partita Iva ________________________   con sede legale in 

_________________________ prov. ______ Via _____________________ n. _____ 

 

a conoscenza di quanto previsto dall’artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 sulla responsabilità penale cui possono 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARANO CHE 

➢ sulla base dei dati contabili relativi all’impresa ______________ relativo all’anno finanziario chiuso al 31 dicembre 201X (*), 

il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati nell’unita produttiva interessata dal programma di investimenti 

proposto, a valere sulle agevolazioni previste è pari ad €________________, così come dettagliato nella seguente tabella 

(importi in euro): 

Attivi immobilizzati oggetto di riutilizzo 
Valore netto contabile 

-  

-  

-  

-  

Totale  

(*) anno finanziario precedente l’anno di avvio della realizzazione del programma degli investimenti 

 
➢ che i valori contabili riportati in tabella corrispondono ai dati contabili registrati nel libro dei beni ammortizzabili. 

 

 
Data 

      Firma digitale  

Legale Rappresentante 

   

 
3 Secondo quanto stabilito dall’Art. 14 comma 7 del GBER in caso di aiuti concessi per la diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi 

ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario 

precedente l'avvio dei lavori. 
 



       

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
Data                Timbro e Firma  

                               Presidente Collegio Sindacale*  

 

 

Dichiarano inoltre di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data                Firma digitale  

Legale Rappresentante 

   

 

Data                Timbro e Firma  

                               Presidente Collegio Sindacale*  

 

 

 

 

 

*Per le imprese che non dispongono di tale organo, l’autocertificazione dovrà essere rilasciata da un professionista iscritto 

nell'albo dei revisori dei conti, o dei dottori commercialisti. In tal caso, andrà sostituito il riferimento al presidente del collegio 

sindacale, sia nelle premesse che nella firma, con il riferimento al professionista opportunamente incaricato dalla società. 

Alla presente dichiarazione va allegata copia di un documento di riconoscimenti in corso di validità del Presidente Collegio 

Sindacale o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, o dei dottori commercialisti.   

 

 

La dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale 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. 



       

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
Allegato D - Dichiarazione delocalizzazione (da produrre, se ricorre la fattispecie, da imprese che intendano effettuare 

investimenti ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GBER - Aiuti a finalità regionale agli investimenti) 

N.B. in caso di rete d’impresa il presente allegato va compilato da ogni impresa appartenente alla rete 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

(articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di _________________, in 

via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento di identità (tipo e numero) 

_____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al ________________in 

qualità di:    

□ Legale rappresentate                   □ Procuratore speciale 4  

dell’impresa _________________________________, con sede legale a ________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. 

________________, rilasciata dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni 

penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, preso atto 

di quanto disciplinato dal DM Mise del 25 Novembre 2015 (recepimento art.1, comma 60, della L.147 del 27 dicembre 2013 

‘Legge di stabilità 2014’), dal DM Mise 7 dicembre 2017 di recepimento della Direttiva UE 1084/17 in tema di delocalizzazioni e 

dal Decreto-legge n. 87 del 12 Luglio 2018 (‘Decreto Dignità’), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 in G.U. 

11/08/2018, n. 186, 

DICHIARO 

□ di aver effettuato (1) 

□ di NON aver effettuato 

nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione (2) verso l’unità produttiva oggetto dell'investimento; 

        E MI IMPEGNO 

a non procedere a delocalizzazione (3) (4) nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento stesso. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 Firma digitale 

 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli 

effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai 

 
4 Allegare la procura notarile o copia autentica della stessa 



       

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
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. 

 
 

(1) Ai sensi del DM Mise 7 dicembre 2017 di recepimento della Direttiva UE 1084/17 in tema di delocalizzazioni), le imprese che 

ricadono nella fattispecie specificata al successivo punto (2) non possono usufruire degli “aiuti a finalità regionale agli 

investimenti” di cui all’art. 14 del Reg. GBER 651/2014 ma esclusivamente, avendone i requisiti, degli “aiuti agli investimenti a 

favore delle PMI” di cui all’art. 17 Reg. GBER 651/2014. 

 

(2) Ai sensi del DM Mise 7 dicembre 2017 di recepimento della Direttiva UE 1084/17 in tema di delocalizzazioni) per 

«delocalizzazione» si intende il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno 

stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo   SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra 

parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato).  Vi è 

trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse 

finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività' 

o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE. 

 

(3) Ai sensi del DM Mise 25 novembre 2015 (recepimento art.1, comma 60, della L.147 del 27 dicembre 2013 “Legge di stabilità 

2014”) per «delocalizzazione» si intende  avvio, entro tre anni dalla concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico 

di un contributo in conto capitale e presso un’unità produttiva ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione europea, della 

produzione di uno o più prodotti già realizzati, con il sostegno pubblico, presso un’unità produttiva ubicata in Italia, da parte 

della medesima impresa beneficiaria del contributo stesso o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o 

collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in concomitanza con la riduzione dei livelli produttivi presso la 

predetta unità in Italia e la conseguente riduzione dell’occupazione pari almeno al 50 per cento. 

 

(4) Ai sensi del Decreto-legge n. 87 del 12 Luglio 2018, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 in G.U. 

11/08/2018, n. 186, (cd. ‘Decreto Dignità’) per «delocalizzazione» si intende il trasferimento di attività' economica o di una sua 

parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con 

la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. 



                                                                                                               
 
Dichiarazione dimensione d’impresa  

N.B. in caso di rete d’impresa compilare il presente allegato per ciascuna impresa appartenente alla rete                                                                                                            

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla 

 determinazione della dimensione aziendale 

(Dichiarazione da rendere ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000) 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________ codice fiscale 

____________________________ in qualità di __________________________1 dell'impresa 

__________________________ con sede legale in __________________________ e codice fiscale / partita IVA 

__________________________, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,  

DICHIARA 

che i dati sotto riportati relativi alla determinazione della dimensione aziendale corrispondono al vero. 

 

Firma digitale 

 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679” relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Firma digitale 

 

 

 

 

 
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 

 



                                                                                                               
 

                                                                                                              All. n. 1 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA2 

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 
In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti 

dell’impresa richiedente. 

 Impresa associata In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati 

indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli 

Allegati nn. 2, 3, 4 e 5. 
 

Impresa collegata 

 

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  

 

 

(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 Da compilare da parte di tutti i soggetti proponenti, anche riuniti in forma associata o congiunta, nonché in forma di 

reti di imprese, e soggetti terzi. 



                                                                                                               
 

All. n. 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 (*) 

1. Dati (2) dell'impresa richiedente o dei 

conti consolidati [riporto dalla tabella 1 

dell'allegato n.4] 

   

2. Dati (2) di tutte le (eventuali) imprese 

associate (riporto dalla tabella riepilogativa 

dell'allegato n.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 dell'allegato n.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 (Allegato n. 1) 

 

(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. 

 



                                                                                                               
 
                                                                                                          

 

All. n. 3 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE 

 

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata 

all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei 

conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente: 

 

Tabella riepilogativa 

 

Impresa associata 

(indicare denominazione) 

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1)    

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 dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate. 

 

 

 

 

 

(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. 



                                                                                                               
 

All. n. 3A 

 

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA 

 

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 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 

l’Allegato n. 5A e riportare i dati nell’Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A dell’Allegato n. 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 dell’allegato n. 3. 

 

(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. 



                                                                                                               
 
 

All. n. 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 (Allegato n. 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 gli Allegati nn. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

All. n. 5 

 

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE 

 

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ 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” (Allegato n.5A) E PROCEDERE 

ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A 

 

 

Tabella A 

Impresa 

(indicare denominazione) 

 

Occupati (ULA) Fatturato (*)   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 (Allegato n.2), ovvero se trattasi di 

imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell’Allegato 

n. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

All. n. 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 ed ai parametri finanziari 

 

Periodo di riferimento (1) 

 Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) Fatturato (*) 

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 

 

I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.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 gli Allegati nn. 3A e 3. 

 

 

(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. 



Dichiarazione valori di bilancio - Parametro di valutazione a.2) Credibilità del soggetto proponente e C) Fattibilità 

e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del  

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di _________________, 

in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento di identità (tipo e 

numero) _____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al 

________________in qualità di:  

□ Legale rappresentate    □ Procuratore speciale1  

dell’impresa _________________________________, con sede legale a ________________________________, 

provincia di _________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______, CAP 

______, partita IVA n. ________________, rilasciata dall’Ufficio IVA di ________________ in data 

________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della  decadenza dai benefici 

concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 

76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 

DICHIARO 

che ai fini del calcolo del punteggio relativo al criterio di valutazione a.2) “Credibilità del soggetto proponente” nelle 

tabelle seguenti sono riportati i dati relativi agli ultimi 3 esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda 

di agevolazione come desumibili dai relativi bilanci approvati: 

➢ Parametro a.2.1 - Copertura finanziaria delle immobilizzazioni = patrimonio netto + debiti a medio lungo 

termine) / totale immobilizzazioni 

a.2.1 ≤ 0% domanda non ammissibile    

0% < a.2.1 < 100% punti a.2.1 * 6     

a.2.1 ≥ 100% punti 6 

 Bilancio n-2 Bilancio n-1 Bilancio n  

 2019 2020 2021  

Patrimonio netto (a)       

Debiti a medio lungo termine (b)       

Immobilizzazioni (c)       

(a + b) / c    

Punteggi ante Ponderazione    

Ponderazione 50% 25% 25% 

Punteggio post Ponderazione    

 
1 Allegare la procura notarile o copia autentica della stessa 



  

Risultato a.2.1    

 

➢ Parametro a.2.2 - Indipendenza finanziaria = patrimonio netto / totale passivo  

a.2.2 ≤ 0% domanda non ammissibile  

0% < a.2.2 < 30% punti a.2.2 * 30  

a.2.2 ≥ 30% punti 9  

   Bilancio n-2 Bilancio n-1 Bilancio n  

 2019 2020 2021  

Patrimonio netto (a)       

Totale passivo (b)       

a/b     

Punteggi ante ponderazione    

Ponderazione 50% 25% 25% 

Punteggio post Ponderazione    

 
    

Risultato a.2.2     

 

 

➢ Parametro a.2.3 - Redditività = margine operativo lordo / fatturato 

a.2.3 ≤ 0 punti 0   

0 % < a.2.3 < 8% punti a.2.3 * 75 

a.2.3 ≥ 8% punti 6  

 Bilancio n-2 Bilancio n-1 Bilancio n  

 2019 2020 2021  

Margine operativo lordo (a)       

Fatturato (b)       

a/b    

Punteggi ante ponderazione    

Ponderazione 50% 25% 25% 

Punteggio post Ponderazione    

 
    

Risultato a.2.3     

 

  



 

DICHIARO ALTRESI’ 

che ai fini del calcolo del punteggio relativo al criterio di valutazione c) “Fattibilità e sostenibilità economica del progetto 

imprenditoriale”, nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi agli ultimi 3 esercizi contabili chiusi alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione come desumibili dai relativi bilanci approvati nonché i dati relativi alle 

coperture del programma di investimento ed alla capacità restitutoria dell’impresa 

➢ Parametro c.1 - Cfin = Rapporto tra la somma dei mezzi propri, delle agevolazioni, dei debiti a medio lungo 

termine e altre disponibilità sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda e relativi fabbisogni 

per IVA 

Se Cfin < 1 domanda non ammissibile 

Se 1 ≤ Cfin ≤ 1,1 punti 4  

Se Cfin > 1,1 punti 8 

 

a Mezzi propri                                             

b Debiti a m/t termine a copertura programma    

c Altre disponibilità a copertura dell’IVA del programma  

d Contributo in conto impianti    

e Contributo diretto alla spesa     

f Finanziamento agevolato   

g Totale fabbisogni finanziari (comprensivi di IVA)2   
   

 Risultato Cfin = (a+b+c+d+e+f) / g   

 

 

➢ Parametro c.2 - Sostenibilità finanziaria = indebitamento finanziario netto / margine operativo lordo 

(Dati riferiti agli ultimi 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda) 

Se e.2 ≥ 6,5 domanda non ammissibile 

Se 4,5 < e.2< 6,5 punti 4  

Se e.2 ≤ 4,5 punti 8 

 Bilancio n-2 Bilancio n-1 Bilancio n  

 2019 2020 2021  

a   Indebitamento netto        

b   MOL       

(a / b)    

Punteggi ante Ponderazione    

Ponderazione 50% 25% 25% 

Punteggio post Ponderazione    

  

Risultato c.2    

 

 
2 In caso non siano previsti esborsi per Iva allegare apposita documentazione esplicativa a supporto  



➢ Parametro c.3 - Crest = Rapporto tra la media ponderata dei valori del margine operativo lordo riferito agli 

ultimi 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda e la somma delle rate del mutuo agevolato 

e degli altri finanziamenti a M/L termine a copertura del programma, oltre a quelle in essere alla data di 

presentazione della domanda.   

Se Crest < 1 domanda non ammissibile 

Se 1 ≤ Crest ≤ 1,1 punti 5 

Se Crest > 1,1 punti 9 

 

a Margine operativo lordo (media ponderata del triennio)   

b Rate mutuo agevolato   

c Rata finanziamenti a copertura programma  

d Rata altri finanziamenti a medio lungo termine in essere  
   

 Risultato Crest = a/(b+c+d)   



➢ Si forniscono i dati relativi all’indebitamento in essere alla data di presentazione della domanda al fine del calcolo del parametro C.3 – Crest. I seguenti dati sono 

riscontrabili dai piani di ammortamento dei finanziamenti allegati alla presente dichiarazione.  

DETTAGLIO INDEBITAMENTO A M/L TERMINE GIÀ IN ESSERE 

MUTUO BANCARIO / 

MINIBOND / PRESTITI 
SUBORDINATI / ECC* 

Banca 

e/o altri finanziatori 
 

Importo 

 

Data 

Accensione  

Data 

Scadenza 

Ammontare capitale residuo 

 

Importo rata comprensiva della quota capitale  

 

Tasso 

(%) 

Garanzia 
Pubblica 

(Si/No) 

 

         

         

Totale -  - -  ….. (*) - - 

(*) La sommatoria dell’importo delle rate comprensive della quota capitale e quota interesse andrà utilizzata per ottenere il valore c) del parametro c.3 Crest (Rate altri finanziamenti 

a medio lungo termine in essere) 

 

➢ Si forniscono i dati relativi all’indebitamento previsto a copertura del programma al fine del calcolo del parametro C.3 – Crest  

 Dettaglio indebitamento a M/L Termine previsto a copertura dell’investimento per cui si richiedono le agevolazioni o di altri fabbisogni aziendali 

FINANZIAMENTO MLT 

(SPECIFICARE FORMA TECNICA) 

Banca 
e/o altri finanziatori 

 

Importo 

 

Data presunta 

accensione 

Data 
presunta 

scadenza 

Ammontare capitale residuo al 

31.12.20xx 

Anno successivo alla conclusione 
dell’investimento 

Importo rata presunta comprensiva/e della quota 
capitale  

 

Tasso 

(%) 

Garanzia 

Pubblica 

(Si/No) 
 

         

         

Totale -  - -  ….. (*) - - 

(*) La sommatoria degli importi delle rate presunte relative nell’anno successivo all’anno di conclusione del programma andrà utilizzata per ottenere il valore c) del parametro c.3 

Crest (Rata finanziamenti a copertura programma) 

 



 

 
 

Firma digitale 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Firma digitale 

 

 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale 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 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA AI FINI DEL CORRETTA COMPILAZIONE DEL PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Patrimonio netto: voce A del passivo art. 2424 c.c. 

Debiti a medio-lungo termine: importi esigibili oltre esercizio successivo delle voci n. 1,2,3,4,5 punto D del passivo art. 

2424 c.c. 

Totale immobilizzazioni: totale voce B dell’attivo art. 2424 c.c. 

Margine Operativo Lordo (MOL): somma tra: 

- differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c.  e  

-  ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c. 

Fatturato: somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, lettera A), punto 1) del codice civile). 

Mezzi propri: apporto in denaro di capitale sociale e/o versamenti in conto futuri aumenti di capitale sociale. 

Altre disponibilità: importi esigibili entro l’esercizio successivo delle voci n. 4 e 5 del punto D del passivo art. 2424 c.c. 

Tali importi si intendono utilizzabili esclusivamente a copertura dei fabbisogni per IVA. 

Indebitamento Finanziario Netto: somma algebrica tra: 

- Debiti lettera D) punto 1) obbligazioni, 2) obbligazioni convertibili, 4) debiti verso banche, 5) debiti verso altri 

finanziatori articolo 2424 c.c.; 

- Attivo circolante lettera C (III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, 6) altri titoli + IV 

Disponibilità liquide) art. 2424 cc. 

 

 



 
 
 



1 

Dichiarazione riclassificazione dati di bilancio – Da produrre se ricorre la fattispecie, ovvero qualora la società non disponga 

di bilanci redatti secondo gi schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del  

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato/a a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in via_________________________________ 

n._________ C.F. ____________________________ in qualità di, Revisore Contabile, iscritto al Registro dei Revisori Legali, di 

cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, al n°_________________, visionata la documentazione rimessagli dal Sig. 

_________________________, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 

____________________________________________, con sede legale a ________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. 

________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, 

ATTESTA 

• di aver correttamente riclassificato i bilanci dell’impresa _______________________ relativi alle annualità 2019, 2020, 

2021 conformemente agli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile; 

• che, pertanto, i dati riportati negli schemi di bilancio forniti corrispondono al vero. 

 

ALLEGA 

i bilanci relativi alle annualità 2019, 2020, 2021, riclassificati secondo quanto previsto dagli schemi previsti dagli articoli 2424 e 

2425 del codice civile 

 

Luogo e data __________________________ 

REVISORE LEGALE 

 

______________________________________________ 

(Firma digitale) 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale 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. 

Dichiaro, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 



                                                                                                               
 
ALLEGATO DSAN GRANDE IMPRESA 107.3.c (da produrre solo se ricorre la fattispecie) 

N.B. in caso di rete d’impresa compilare il presente allegato per ciascuna impresa appartenente alla rete 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 

del 28 dicembre 2000, inerente la realizzazione di investimenti produttivi da parte di Grandi Imprese nelle aree del 

territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107 paragrafo 3, lettera c) del TFUE 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di _________________, in 

via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento di identità (tipo e numero) 

_____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al ________________in 

qualità di: 

Legale rappresentate  Procuratore speciale 

dell’impresa _________________________________, con sede legale a ________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. 

________________, rilasciata dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato 

Decreto del Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che il programma di investimento produttivo presentato ai sensi dell’articolo 5 comma 3 del bando approvato con Ordinanza n. 21 

del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii. dall’impresa ___________________, definibile come “Grande Impresa” ai sensi di quanto stabilito 

dall’Allegato 1 del “Regolamento GBER”, da localizzare a _______________ (Prov. ___) rientrante nelle fattispecie definite dal 

citato bando all’articolo 5, comma 3, lettere a), c), sarà localizzato all’interno di un’area del territorio nazionale ammissibile agli 

aiuti a norma dell’'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, ricompresa nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e 

che lo stesso prevede1: 

□ la realizzazione di una nuova unità produttiva; 

□ la riqualificazione di una unità produttiva esistente tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti 

aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo. 

                  

   Firma digitale 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679” relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

Firma digitale 

 

 

 

 

 

 
1 Selezionare una delle opzioni barrando la relativa casella 



                                                                                                               
 
ALLEGATO: Richiesta de minimis (da produrre solo se ricorre la fattispecie)  

N.B. in caso di rete d’impresa compilare il presente allegato per ciascuna impresa appartenente alla rete 

Richiesta, da parte di una Grande Impresa, di usufruire del regime “de minimis” ai sensi e nei limiti del Reg. 

CE 1407/2013 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di _________________, in 

via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento di identità (tipo e numero) 

_____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al ________________in 

qualità di: 

 

Legale rappresentate  Procuratore speciale 

 

della società _________________________________, con sede legale a ________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. 

________________, rilasciata dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, qualificabile come GRANDE 

IMPRESA, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005  

CHIEDO  

che il programma di investimento produttivo presentato ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del bando approvato con Ordinanza n. 

21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii, sia agevolato alle condizioni ed entro i limiti previsti dal Reg. CE 1407/2013 “de minimis”.  

A tal fine allega la dichiarazione, sottoscritta anche del Presidente del Collegio Sindacale (se presente), in merito al possesso del 

requisito relativo al “Rating creditizio” di cui all’art. 4, comma 3 lett. a) del citato Regolamento e ai contributi “de minimis” 

eventualmente già percepiti dall’impresa.  

                  

   Firma digitale 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

Firma digitale 



                                                                                                               
 
Allegato dichiarazione “Rating creditizio e contributi de minimis” (da produrre solo se ricorre la fattispecie) 

N.B. in caso di rete d’impresa compilare il presente allegato per ciascuna impresa appartenente alla rete 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

I sottoscritti 

________________________________  nato/a a ________________________________il ___________ residente a   

___________________ in via ____________________________  n. ____________  in qualità di Legale Rappresentante della 

società ___________________________  Partita Iva _____________________   con sede legale in ______________________  

prov ______  Via __________________________  n. _____     

E 

 _______________________________  nato/a a ________________________________ il ________  residente a 

___________________  in via _________________________  n. _______________ in qualità di Presidente del Collegio 

Sindacale* della suddetta società 

 

a conoscenza di quanto previsto dall’artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 sulla responsabilità penale cui possono 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera, di formazione o uso di atti falsi,  

 

DICHIARANO  

➢ che ai fini del rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 comma 3 lett. a) del Reg. CE 1407/2013, il rating dell’impresa 

richiedente le agevolazioni, calcolato ai sensi di quanto specificato nel disciplinare per la definizione dei “Criteri e modalità 

per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie”, non risulta essere inferiore al valore B (“scarso”);  

➢ che ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (barrare una delle opzioni seguenti): 

□  non sono stati concessi contributi/agevolazioni, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, 

a titolo di aiuti in regime "de minimis" 

□ sono stati concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, i seguenti 

contributi/agevolazioni a titolo di aiuti in regime "de minimis": 

Tipologia contributi/agevolazioni 
Data ottenimento 

(gg/mm/aaaa) 

Aiuti in regime “de minimis” 

ricevuti 

In conto capitale (fondo perduto)    

In conto interessi (mutuo, leasing)   

Sgravi fiscali   

Garanzie sui prestiti   

TOTALE   

 

➢ di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. ulteriori contributi/agevolazioni a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa successivamente alla 

presentazione della domanda; 



                                                                                                               
 
 

Data 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

Data 

           Timbro e Firma  

 Presidente collegio sindacale* 
 

 

 

I sottoscritti dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679” relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” 

che i dati personali   raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

                 

 

Data 

         Firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

 

Data 

           Timbro e Firma  

 Presidente collegio sindacale* 
 

 

         

 
*Per le imprese che non dispongono di tale organo, l’autocertificazione dovrà essere rilasciata da un professionista iscritto 

nell'albo dei revisori dei conti, o dei dottori commercialisti. In tal caso, andrà sostituito il riferimento al presidente del collegio 

sindacale, sia nelle premesse che nella firma, con il riferimento al professionista opportunamente incaricato dalla società. 

Alla presente dichiarazione va allegata copia di un documento di riconoscimenti in corso di validità dei firmatari   

 

La dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale 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. 

 



                                                                                                               
 
ALLEGATO: Richiesta de minimis (da produrre solo se ricorre la fattispecie)  

N.B. in caso di rete d’impresa compilare il presente allegato per ciascuna impresa appartenente alla rete 

Richiesta di usufruire del regime “de minimis” ai sensi e nei limiti del Reg. CE 1407/2013 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di _________________, in 

via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento di identità (tipo e numero) 

_____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al ________________in 

qualità di: 

 

Legale rappresentate  Procuratore speciale 

 

dell’impresa _________________________________, con sede legale a ________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. 

________________, rilasciata dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________,  

CHIEDO  

che il programma di investimento presentato ai sensi 5 del bando approvato con Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii, sia 

agevolato alle condizioni ed entro i limiti previsti dal Reg. CE 1407/2013 “de minimis”.  

DICHIARO  

➢ che il programma di spesa: 

□ non è stato ancora avviato 

□ è stato avviato
1 in data _________________, pertanto antecedentemente alla data di presentazione della domanda e 

successivamente la data del 18 gennaio 2017; 

➢ che ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (barrare una delle opzioni seguenti): 

□  non sono stati concessi contributi/agevolazioni, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, 

a titolo di aiuti in regime "de minimis" 

□ sono stati concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, i seguenti 

contributi/agevolazioni a titolo di aiuti in regime "de minimis": 

Tipologia contributi/agevolazioni 
Data ottenimento 

(gg/mm/aaaa) 

Aiuti in regime “de minimis” 

ricevuti 

In conto capitale (fondo perduto)    

In conto interessi (mutuo, leasing)   

Sgravi fiscali   

Garanzie sui prestiti   

TOTALE   

 
1 La data di avvio degli investimenti corrisponde con la data del primo titolo di spesa ammissibile 



                                                                                                               
 

 

➢ di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. ulteriori contributi/agevolazioni a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa successivamente alla 

presentazione della domanda; 

 

                  

   Firma digitale 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

Firma digitale 

 

 



                                                                                                               
 
ALLEGATO: Richiesta agevolazioni ai sensi della Sezione 3.13 del Quadro temporaneo (produrre se ricorre la fattispecie) 

N.B. in caso di rete d’impresa compilare il presente allegato per ciascuna impresa appartenente alla rete 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 

del 28 dicembre 2000 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di _________________, in 

via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento di identità (tipo e numero) 

_____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al ________________in 

qualità di: 

 

Legale rappresentate  Procuratore speciale 

 

della impresa  _________________________________, con sede legale a ________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. 

________________, rilasciata dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________.  

CHIEDO  

che il programma di investimento presentato ai sensi del bando approvato dall’Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii. sia 

agevolato nei limiti ed alle condizioni previste ai sensi della Sezione 3.13, introdotta con la Comunicazione della Commissione 

europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, del Quadro temporaneo di cui alla Comunicazione della Commissione europea 

C(2020)1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19”,  

   

   Firma digitale 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

Firma digitale 

 

 



                                                                                                               
 
ALLEGATO: Richiesta agevolazioni ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina (produrre se ricorre la 

fattispecie) 

N.B. in caso di rete d’impresa compilare il presente allegato per ciascuna impresa appartenente alla rete 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 

del 28 dicembre 2000 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di _________________, in 

via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento di identità (tipo e numero) 

_____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al ________________in 

qualità di: 

 

Legale rappresentate  Procuratore speciale 

 

dell’impresa _________________________________, con sede legale a ________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. 

________________, rilasciata dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________.  

CHIEDO  

che il programma di investimento presentato ai sensi del bando approvato dall’Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii. sia 

agevolato nei limiti ed alle condizioni previste ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di cui alla Comunicazione della 

Commissione europea C(2020)1980 final del 23 marzo 2022 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno 

dell’economia a seguito dell’aggressione della Russa conto l’Ucraina”. 

DICHIARO  

che l'impresa ___________________________ ha subito le conseguenze della crisi in termini di 

________________________________________________________________________________________________________  

(fornire informazioni sufficienti volte ad attestare di aver subito gli effetti dell’aggressione della Russia all’Ucraina in termini, ad 

esempio, di aumento dei costi energetici, difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione 

delle vendite ecc..) 

                  

  

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

Firma digitale 

 



                                                                                                               
 
ALLEGATO: Dichiarazione rispetto principio DNSH  

N.B. in caso di rete d’impresa compilare il presente allegato per ciascuna impresa appartenente alla rete 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 

del 28 dicembre 2000 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di _________________, in 

via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento di identità (tipo e numero) 

_____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al ________________in 

qualità di: 

 

Legale rappresentate  Procuratore speciale 

 

della impresa _________________________________, con sede legale a ________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. 

________________, rilasciata dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________.  

   

 

DICHIARA 

 

 

che il Programma di investimento oggetto della proposta di agevolazione ai sensi dell’Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e 

ss.mm.ii. e relativo alla sottomisura B 1.2 – B 3.3 “Investimenti di medie dimensioni” e “Ciclo delle macerie”, realizzato 

nell’unità produttiva di __________________ e riguardante il seguente settore economico (ATECO e descrizione) 

______________________________ . 

 

 

i. è conforme agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/C58/01) sull’applicazione del principio “non 

arrecare un danno significativo” (“Do no significant harm” – DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 

2020/852 e alle indicazioni operative elaborate in sede nazionale e unionale, e che non riguardi attività e attivi esclusi 

dall’intervento ai sensi della normativa PNRR1.  

ii. tutte le operazioni sostenute rispettano la legislazione ambientale, unionale e nazionale applicabile.  

 

   Firma digitale 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

Firma digitale 

 

 
1 Allegato V, punto B), del regolamento Fondo InvestEU 
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Ordinanza Commissario Straordinario Sisma  

n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii  

Sottomisura B1.2 e B3.3 

 
 

 

 

 

 
SEZIONE 1 – Soggetto Proponente 

SEZIONE 2 – Programma di investimento 

SEZIONE 3 – Piano economico finanziario 

SEZIONE 4 – Allegati 

 

NB: In caso di Programmi presentati da Reti di Imprese, ogni impresa 

partecipante alla Rete deve presentare - utilizzando il presente standard - e 

sottoscrivere digitalmente, il proprio Piano di Impresa. 
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SEZIONE 1 

SOGGETTO PROPONENTE 
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Soggetto Proponente 

 
Scheda anagrafica soggetto proponente  

 

Scheda anagrafica soggetto proponente 

Ragione/Denominazione Sociale  

Forma Giuridica  Data di Costituzione  

Capitale Sociale Sottoscritto  € di cui versato € 

Partita iva   

Codice fiscale  

Iscrizione CCIAA di  n° Iscrizione  Data  

Codice Ateco 2007  Numero REA  

Settore di attività  

Descrizione attività 
economica 

 

Dimensione di impresa  

Impresa con rating di 
legalità (SI / NO) 

 
Data 
ottenimento 

 Nr. “stellette”  

Sede Legale 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

e-mail  

Indirizzo PEC  

Sede Operativa 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel. Fax  

Legale rappresentante 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

Interlocutore con l’Agenzia (se diverso dal legale rappresentante) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   
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Descrizione del soggetto proponente 

1. Fornire una descrizione della storia aziendale (evoluzione della proprietà, descrizione della struttura 

organizzativa e, nel caso di appartenenza ad un gruppo, descrivere le società appartenenti al gruppo 

ed esplicitare le relazioni funzionali e societarie tra le consociate, fornendo il relativo bilancio 

consolidato o, se non disponibile, il bilancio della controllante e/o delle eventuali controllate). 

2. Descrizione dell’attività, delle sue principali caratteristiche tecnologiche e produttive, l’attuale quota di 

mercato servita e posizionamento. 

3. Vertice e management aziendale (indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze 

professionali, funzioni svolte e relative responsabilità – allegare curricula). 

4. (in caso di contratto di rete) Descrizione delle motivazioni di adesione al contratto di rete con 

indicazione del ruolo e competenze nell’ambito del contratto di rete e delle modalità di partecipazione 

al medesimo. 

 
Composizione organo amministrativo società proponente  

(da ripetere per ogni membro dell’organo amministrativo) 

Carica   Dal  al  

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

Residente a  Via  n.  

1. Percorso formativo e professionale (allegare curriculum vitae in formato europeo) 

2. Ruolo/mansione all’interno della compagine proponente 

 

Descrizione compagine societaria  
 

Socio persona fisica (da ripetere per ogni socio) 

  

Socio _____________: Quota di partecipazione ____% 

   

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

1. Percorso formativo e professionale (allegare curriculum vitae in formato europeo) 

2. Ruolo/mansione all’interno della compagine proponente 

Socio impresa (da ripetere per ogni socio) 
 

Socio ________________: Quota di partecipazione ____%  
 

Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  rilasciata il  

Iscrizione c/o la CCIAA di  Dal  n. REA  

Codice Ateco (2007)  Attività  
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1. Sintesi della storia aziendale 

2. Sintesi dell’attività economica svolta  
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SEZIONE 2 

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO  
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2 - PROGRAMMA PROPOSTO 
 
I. Finalità del programma 

 
 programma con finalità di cui alla sottomisura B 1.2 “Investimenti di medie dimensioni”  
 
 programma con finalità di cui alla sottomisura B 3.3 “Ciclo delle macerie” 

II. Tipologia del programma  

 Programma di investimento Produttivo 
 

 Per i programmi di cui alla sottomisura B 1.2  

□ Industriale □ Turistico □ Trasformazione di prodotti agricoli 

 
 Per i programmi di cui alla sottomisura B 3.3  

□ Industriale   

 

 Programma di investimento in Tutela Ambientale  
 

 Progetto di Ricerca Industriale  
 

 Progetto di Sviluppo Sperimentale 

III. Sintesi dell’intero Programma di Spesa 

 

Programma di 
spesa 

Totale 
€/000 

Spese 
richieste alle 
agevolazioni  

€/000* 

Agevolazioni 
totali 

richieste 
€/000** 

Dettaglio agevolazioni richieste 

Finanziamento 
Agevolato  

€/000 

Contributo in 
conto impianti  

€/000 

Contributo 
diretto alla 

spesa 
€/000 

Investimento 
Produttivo 

      

Investimento di Tutela 
Ambientale  
(Specificare articolo/i 
GBER) 

      

Progetto di Ricerca 
Industriale *** 

   NA   

Progetto di Sviluppo 
Sperimentale *** 

   NA   

Totale       

* Si riferisce agli investimenti ammissibili alle agevolazioni. Da non confondere con le agevolazioni richieste. 

** Totale del Finanziamento Agevolato, del Contributo in Conto Impianti e del Contributo alla Spesa. 

*** Tali progetti devono essere complementari al programma di investimento Produttivo e/o di Tutela Ambientale con 

spese di investimento superiori a 4 milioni di euro per i programmi con finalità di cui alla sottomisura B1.2 e superiori a 

1 milione di euro per i programmi di cui alla sottomisura B3.3. Tali programmi devono avere spese minime non 

inferiore a 500 mila euro e non superiori al 50% del programma complessivo ammissibile per le sottomisura B 1.2 ed 

al 30% del programma complessivo ammissibile per le sottomisura B 3.3. 

La scelta del mix di agevolazioni è libera, tuttavia, si deve tener conto che: 

 Il Finanziamento Agevolato è collegato ai programmi di investimento Produttivo e di Tutela 

Ambientale, la normativa non prevede una percentuale minima obbligatoria. Dal suo ammontare 

dipende l’importo massimo del contributo a fondo perduto.  

 Il contributo alla spesa può essere concesso solo per:  

• Investimenti produttivi per le spese di Consulenze (solo per PMI) 
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• Progetti di R&S 

 I massimali ESL applicabili in base alla tipologia di investimenti/programma previsto, variano sulla base 

della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento; 

 Nel caso di richiesta di agevolazioni ai sensi del Regolamento de minimis, l’importo massimo dell’aiuto 

concedibile ammonta a 200.000 euro; 

 Nel caso di richiesta di agevolazioni ai sensi della sezione 2.1 del Temporary Framework Ucraina, l’importo 

massimo dell’aiuto concedibile ammonta a 400.000 euro; 

 Il totale delle agevolazioni richieste non può essere superiore al 75% del programma ammissibile. 

 

IV. Localizzazione del programma (Regione, provincia, comune, indirizzo completo di n. civico e 

CAP) 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

2.1 - Programma di investimento Produttivo 
 
I. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO 

□ Realizzazione di nuove unità produttive. 

□ Ampliamento di unità produttive esistenti. 

□ Riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi 

prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo. 

□ Ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del 

processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o 

l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il 

livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma 

di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei 

prodotti e/o dei processi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di 

sicurezza sul lavoro. 

II. Codice ATECO 2007 dell’attività economica cui è finalizzato il progetto di investimento (Il 

medesimo codice Ateco va inserito anche in sede di compilazione della domanda sulla piattaforma 

informatica 

_________________________________________________________________________________ 

III. Localizzazione prevista (provincia, comune, indirizzo completo di n. civico e CAP) 

________________________________________________________________________________ 

IV. Descrivere il Programma di investimento industriale (indicare gli importi al netto dell'IVA 

ed in migliaia di euro), le motivazioni che ne sono alla base, le finalità ed i prodotti/servizi 
alla cui produzione esso è destinato.  

_________________________________________________________________________________ 
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2.2 - Programma di investimento per la Tutela Ambientale 
 
I. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DI TUTELA AMBIENTALE 

□ Innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa, in conformità e alle 

condizioni di cui all’art. 36 del Regolamento GBER 

□ Consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di 

tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 37 del 

Regolamento GBER 

□ Ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 38 del 

Regolamento GBER 

□ Favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 40 del 

Regolamento GBER 

□ Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità e alle condizioni di cui 

all’art. 41 del Regolamento GBER 

□ Risanare i siti contaminati, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 45 del Regolamento GBER 

□ Riciclare e riutilizzare i rifiuti, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 47 del Regolamento GBER 

 

 
II. Codice ATECO 2007 dell’attività economica cui è finalizzato il progetto di investimento (Il 

medesimo codice Ateco va inserito anche in sede di compilazione della domanda sulla piattaforma 

informatica) 

_________________________________________________________________________________ 

III.  Localizzazione prevista (provincia, comune, indirizzo completo di n. civico e CAP) 

 _________________________________________________________________________________ 

IV. Descrizione del progetto di investimento e degli obiettivi previsti 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2.3 - Progetti per la Ricerca Industriale 
 

ATTENZIONE – Tali progetti devono essere complementari ai programmi di investimento di 

natura produttiva e/o ambientale, aventi spese ammissibili superiori a 4 milioni di euro per i 

programmi con finalità B1.2, ed aventi spese ammissibili superiori a 1 milione di euro per i 

programmi con finalità B3.3. I progetti di R&S devono inoltre prevedere spese minime di 500 

mila auro e massime non superiori al 50% delle spese complessivamente ammissibili per 

programmi con finalità B1.2, e non superiori al 30% delle spese complessivamente ammissibili i 

programmi con finalità B3.3 

Ai fini di una corretta comprensione dell’intensità di Aiuto si veda l’Art. 25 del GBER   

I. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

II. CONDIZIONI PER L’AUMENTO DELLE INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI 



 

 

 

                                                                                                                                                          

   

Sotto misure B 1.2 – B 3.3   Pagina 10 

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera il 50% dei costi ammissibili, tuttavia, l'intensità di 

Aiuto per la Ricerca Industriale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80% dei costi 

ammissibili come segue:  

 di 10 punti percentuali per le Medie imprese e di 20 punti percentuali per le Piccole imprese;  

 di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni (selezionare le ipotesi previste): 

a) il progetto:  

 prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato 

in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo 

SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi 

ammissibili; in tal caso allegare apposita relazione tecnica evidenziando i soggetti coinvolti, le 

modalità e gli obiettivi della collaborazione effettiva; 

 prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di 

diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % 

dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; in tal caso 

allegare apposita relazione tecnica evidenziando i soggetti coinvolti, le modalità e obiettivi 

della collaborazione effettiva. 

b) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati 

di libero accesso o software open source o gratuito. In tal caso allegare apposita relazione 

evidenziando modalità, tempistiche relativamente alla diffusione dei risultati. 

 

2.4 - Progetti per lo Sviluppo Sperimentale 
 

ATTENZIONE – Tali progetti devono essere complementari ai programmi di investimento di 

natura produttiva e/o ambientale, aventi spese ammissibili superiori a 4 milioni di euro per i 

programmi con finalità B1.2, ed aventi spese ammissibili superiori a 1 milione di euro per i 

programmi con finalità B3.3. I progetti di R&S devono inoltre prevedere spese minime di 500 

mila auro e massime non superiori al 50% delle spese complessivamente ammissibili per 

programmi con finalità B1.2, e non superiori al 30% delle spese complessivamente ammissibili i 

programmi con finalità B3.3 

Ai fini di una corretta comprensione dell’intensità di Aiuto si veda l’Art. 25 del GBER   

I. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO SPERIMENTALE  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

II. CONDIZIONI PER L’AUMENTO DELLE INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI 

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera il 25% dei costi ammissibili, tuttavia, l'intensità di 

Aiuto per la Ricerca Industriale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80% dei costi 

ammissibili come segue:  

 di 10 punti percentuali per le Medie imprese e di 20 punti percentuali per le Piccole imprese;  

 di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni (selezionare le ipotesi previste): 

c) il progetto:  

 prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato 

in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo 

SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi 

ammissibili; in tal caso allegare apposita relazione tecnica evidenziando i soggetti coinvolti, le 

modalità e gli obiettivi della collaborazione effettiva; 

 prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di 

diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % 

dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; in tal caso 

allegare apposita relazione tecnica evidenziando i soggetti coinvolti, le modalità e obiettivi 

della collaborazione effettiva. 
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d) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati 

di libero accesso o software open source o gratuito. In tal caso allegare apposita relazione 

evidenziando modalità, tempistiche relativamente alla diffusione dei risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATTENZIONE: il dettaglio dei costi e delle ulteriori 

informazioni tecniche relative a tutte le tipologie di 

programmi/progetti, devono essere forniti nell’apposita 

Perizia da allegare alla Domanda di agevolazione 
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Dichiarazione beni soci e Dichiarazione beni società gruppo 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del  

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP 

______, documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di: 

Legale rappresentate  Procuratore speciale 

della società _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. 

________________, rilasciata dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della  decadenza dai benefici concessi 

sulla base di una dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo 

articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, 

 

DICHIARO 

 

che il programma degli investimenti  

 prevede 

 non prevede 

spese per acquisto del suolo e/o di immobili e/o di programmi informatici e/o di immobilizzazioni 

immateriali, da controparti che, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di 

agevolazioni, siano o siano stati soci della società _____________ o, nel caso di soci persone fisiche, 

coniugi, parenti ovvero di affini dei soci stessi entro il terzo grado. 

DICHIARO ALTRESI’ CHE  

 prevede 

 non prevede 

spese per acquisto del suolo e/o di immobili e/o di programmi informatici e/o di immobilizzazioni 

immateriali, da controparti rispetto alle quali la società proponente si sia trovata, a partire dai 24 mesi 

precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, in una delle seguenti condizioni: 

- società controllante, controllata o collegata (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile); 

- partecipata, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti, anche in via 

indiretta. 

 
Alla presente dichiarazione, qualora resa da un procuratore speciale, si allega la procura speciale. 
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Firma digitale 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Firma digitale 

 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale 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. 
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SEZIONE 3 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
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Piano economico finanziario 

I. RISULTATI ATTESI E PREVISIONI DI VENDITA 

Descrivere i risultati attesi dalla realizzazione dell’intero Programma di investimento descritto esplicitando, 

anche i criteri utilizzati per la definizione del prezzo di vendita. Indicare i prezzi dei prodotti concorrenti. 

Prodotti/
servizi 

Unità 
misura 

Prezzo 
unitario 

IVA esclusa 
(€) 

Anno *** Anno *** 

0* 1** 2 3 4 5 0* 1** 2 3 4 5 

Quantità vendute 
Fatturato realizzato (Prezzo 

unitario*quantità vendute) (€) 

A                

B                

C                

D                

E                

Totale per anno             

* Per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 

** Per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 

*** Riportare i dati richiesti fino all’anno di regime (➔ L’ANNO NEL QUALE L’IMPRESA PREVEDE DI RAGGIUNGERE IL 
PIENO SFRUTTAMENTO DELLA CAPACITA’ PRODUTTIVA DELL’INVESTIMENTO AGEVOLATO SECONDO GLI OBIETTIVI DI 
PIANO) 

II. INDICARE LE PREVISIONI DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA PER STATO 

AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 

IMPORTI SAL** 
 Anno 1* 

 Trimestri 
Anno 2 

Trimestri 
Anno 3 

Trimestri  
Anno 

4 

Trimestre -1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Richiesta Anticipo 
(€/000) 

 
  

           

SAL I (€/000)               

SAL II (€/000)               

SAL III (€/000)               

SAL IV (€/000)               

SAL Saldo (€/000)               

* per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 

** È possibile presentare fino ad un massimo di 5 SAL, ciascuno dei quali non può essere inferiore al 15% della spesa 
ammissibile.  
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III. Prospetto fonti/impieghi  

Impieghi (€/000) 

 1° anno 2° anno 3° anno Totale 

Programma richiesto alle agevolazioni      

Spese non richieste alle agevolazioni     

IVA*     

Totale impieghi (A)     

Fonti (€/000) 

 1° anno 2° anno 3° anno Totale 

MIX di Agevolazioni richieste **  

Contributo in conto impianti     

Contributo diretto alla spesa ***     

Finanziamento agevolato     

Totale agevolazioni (B)     

Altre fonti di copertura 

Capitale proprio:     

di cui Versamento in conto capitale sociale     

di cui Versamento in conto futuro aumento capitale sociale     

Finanziamento soci     

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine     

Altre disponibilità da utilizzare solo a copertura dell’IVA 
(specificare tipologia e orizzonte temporale, allegando 
eventuale documentazione disponibile)  

    

Totale altre fonti di copertura (C)     

Totale fonti (B+C)     

* In caso non siano previsti esborsi per Iva relativamente a tutte o a singole voci di investimento, allegare apposita 

documentazione esplicativa a supporto. 

** La somma del Finanziamento Agevolato, del Contributo in Conto Impianti e del Contributo Diretto alla Spesa non può 

essere superiore al 75% del Programma ammissibile. Il Contributo in Conto Impianti e l’eventuale Contributo Diretto alla 

Spesa sono determinati in relazione all'ammontare del Finanziamento Agevolato, laddove richiesto, nei limiti delle 

intensità massime di Aiuto riconoscibili.  

*** E’ riconosciuto per le spese di Consulenza per investimenti Produttivi e/o per le spese relative ai progetti di Ricerca e 

Sviluppo 

 

La somma delle agevolazioni richieste dovrà trovare rispondenza con le agevolazioni richieste riscontrate nelle sezioni 

precedenti del Piano di Impresa ed in Domanda.  
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SEZIONE 4 

ALLEGATI  
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A. Allegati relativi alla disponibilità delle fonti finanziarie  

In caso non siano previsti esborsi per Iva relativamente a tutte o a singole voci di investimento, allegare 

apposita documentazione esplicativa a supporto  

B. Allegati tecnici 

Per gli aspetti tecnici del Programma, sintetizzati nella sezione 2 del Piano di Impresa, fornire apposita 

perizia giurata e asseverata redatta in base allo schema predisposto dall’Agenzia. 
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Il/I sottoscritto/i……………………………………………………, nella sua/loro qualità di1………………………………………………………, 

dell’impresa………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in 

………………………………………………. prov. ………, CAP ……………………, in qualità di soggetto proponente della domanda di 

agevolazione presentata a valere sul bando ……………  

 

Dichiara/no, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, che: 

 

• tutte le informazioni afferenti stati fatti e qualità contenute nel presente documento corrispondono al vero. 

 

 
Il sottoscritto/sottoscritti, altresì, 

autorizza/autorizzano l’Agenzia ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie all’istruttoria 

del presente progetto imprenditoriale; e  

si impegna/impegnano ad esibire l’ulteriore documentazione che l’Agenzia dovesse richiedere ai sensi dell’art.6 

L.241/90 per la valutazione dell’iniziativa imprenditoriale proposta ed a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel presente documento. 

 

Il sottoscritto/sottoscritti, infine, dà atto che i dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere 

comunicati dall’Agenzia a soggetti che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei confronti dei 

quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Le stesse 

informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti dell’Agenzia che ricoprono la qualifica di Responsabili o di 

Incaricati del trattamento in esecuzione del Codice Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento 

all’estero. 

   
                                                                                                     Firma digitale 

 

 
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della 
stessa). 
 



 

 
 

 

 

Ordinanza Commissario Straordinario Sisma 

n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii 

Sottomisura B1.2 e B3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rete di impresa  

A1. Scheda anagrafica rete di impresa (proponente)  

Denominazione della rete  

Forma Rete 
□ Rete soggetto Data Atto  

□ Rete contratto 
Durata  

Numero repertorio  

Numero contratto  

Numero imprese partecipanti  
Ammontare Fondo 
patrimoniale comune  

€ 

Organo comune □ monocratico 

 □ collegiale  

Componenti dell’organo comune 

Nome Cognome/denominazione Codice fiscale 

  

  

  

  

  

  

Oggetto del contratto di rete 

 
 
 
 
 
 

 

Codice Ateco prevalente riferibile alle attività della rete di impresa per le quali si 
richiedono le agevolazioni  
NB: ai fini dell’individuazione del codice prevalente da attribuire alla rete, considerare 
l’attività economica maggiormente ricorrente tra quelle per le quali viene richiesta 
l’agevolazione da parte delle imprese partecipanti alla rete. In caso di parità di ricorrenza 
dei codici Ateco (ad es. qualora tutte le imprese intendessero svolgere attività economiche 
differenti o vi fossero più gruppi di attività con medesima ricorrenza) il codice Ateco 
prevalente andrà attribuito in funzione del maggior valore degli investimenti, cumulato, 
richiesto alle agevolazioni dalle imprese con lo stesso codice di attività. 

 

 Sede della rete (se definita) 

Comune  Prov
. 

 

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 
 
Legale rappresentante (se presente) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

 

Interlocutore con l’Agenzia (se diverso dal legale rappresentante) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

 

 

A.1 Profilo rete di impresa 



 
• Sintesi della storia del contratto di rete e ambiti di operatività 

 

 
 
 
 
 
 

• Obiettivi strategici del contratto di rete  

 
 

 
 

 
 
 

 
• Sintesi del programma di rete  

 
 
 

 

 
 
 

 
• Tipologia di interazione tra le società partecipanti e modalità di realizzazione dello scopo comune (ad 

es. collaborazione, scambio di informazioni/prestazioni, esercizio in comune di attività, etc.) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
• Criteri di misurazione degli obiettivi del contratto 

 
 
 
 

 
 
 
 

• Altre informazioni 
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Misura agevolativa B1.2 – B3.3  

Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii. 

 

 
Il sottoscritto __________________, nato a ___________ il ____________, con studio in ___________ alla 

via ___________, iscritto all'Ordine ______________ della Provincia di ___________ al n° __________ 

dal____________, a seguito dell'incarico ricevuto da _________________, con sede in 

___________________, non essendo incluso nella compagine sociale dell’azienda proponente né 

riconducibile al suo organigramma, in relazione al programma di investimento previsto nell’unità locale di 

_______________________________,  di cui è a piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 

28/12/2000 n. 445, 

ASSEVERA I CONTENUTI DI SEGUITO RIPORTATI 

 INVESTIMENTO PRODUTTIVO (compilare tale sezione solo in presenza di investimenti 

produttivi) 

• Localizzazione 

1. Ragione sociale impresa proponente e p. iva  

2. Indirizzo completo di localizzazione dell’iniziativa  

• Tipologia investimento (selezionare la tipologia di investimento previsto) 

□ Realizzazione di nuove unità produttive; 

□ Ampliamento di unità produttive esistenti; 

□ Riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti 

aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo; 

□ Ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo 

produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un 

notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o 

di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento, 

valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, 

riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. 

• Indicare Codice ATECO 2007 dell’attività economica cui è finalizzato il progetto di investimento (il dato 

deve essere coerente con quanto indicato in domanda):  
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• Fornire sintetica descrizione del progetto di investimento e degli obiettivi previsti:  

• In caso di realizzazione di nuove unità produttive, attestare la presenza dell’innovatività delle soluzioni 

(tecniche, organizzative e / o produttive) adottate rispetto al mercato di riferimento: 

• Tempistica di realizzazione 

1. Durata in mesi di realizzazione del programma degli investimenti (attenzione il programma deve 

terminare entro il 31 dicembre 2024):  

2. Data presumibile avvio investimenti:  

3. L’anno di esercizio a regime corrisponde a quello successivo alla conclusione dell’investimento? SI/NO  

(in caso di risposta NO, specificare dopo quanti anni dalla conclusione dell’investimento l’impresa 

raggiungerà il pieno sfruttamento della capacità produttiva generata dal programma produttivo) 

• Spese di investimento da realizzare (comprese anche quelle eventualmente non agevolabili o non 

richieste alle agevolazioni) 

Quadro riassuntivo delle spese e tempistica prevista per la realizzazione del programma produttivo: 

• Quadro analitico delle spese - Dettagliare nella successiva tabella tutte le voci del progetto di spesa, 

esponendo anche le spese non agevolabili.  

a) Suolo Aziendale e Opere murarie e assimilabili 

Relativamente ad eventuali lotti di terreno da acquistare 

- Riportare la dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative del suolo in questione; 

- Indicare eventuali opere di sistemazione preliminare del suolo, riportando le caratteristiche 

dimensionali e qualitative, con indicazione economica dei costi di intervento, raggruppando le voci di 

spesa nelle principali categorie di lavorazione: 

Investimenti e spese 
Anno 1 
(€) 

Anno 2 
(€) 

Anno 3 
(€) 

Totale 
(€) 

Suolo aziendale e sue sistemazioni     

Opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali, ivi 
compreso l’acquisto di strutture dismesse (fabbricati e capannoni); è 
escluso l’utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal 
presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla 
concessione di contributo di ricostruzione ai sensi del decreto legge 
17 ottobre 2016, n. 189) 

    

Macchinari, impianti ed attrezzature varie     

Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC) ivi comprese le tecnologie digitali quali 
intelligenza artificiale, blockchain, e IoT commisurati alle esigenze 
produttive e gestionali dell’impresa 

    

Immobilizzazioni immateriali, quai brevetti, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate così come individuate all’articolo 
2, punto 30, del Regolamento GBER. 

    

Consulenze     

Totale     
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- Esplicitare eventuali indagini geognostiche preliminari:  

- Attestare l’indipendenza tra venditore ed acquirente e il valore di mercato (N.B.: non necessaria in 

caso di assegnazioni di Enti Pubblici): 

In caso di acquisto di immobili preesistenti 

- Riportare la dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative dell’immobile in questione:  

- Attestare l’indipendenza tra venditore ed acquirente e l’assenza, per l’immobile individuato, di 

eventuali agevolazioni concesse nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza di 

accesso o indicare la presenza e la natura di eventuali agevolazioni concesse: 

- Attestare il valore di mercato del cespite da acquisire, con contestuale individuazione delle aliquote di 

valore rispettivamente afferenti al fabbricato ed al suolo di sedime:  

a) In caso di opere edili ed impiantistiche da realizzare (nuove costruzioni o ristrutturazioni) provvedere 

ad una descrizione, sufficientemente dettagliata, dell’intervento programmato, indicando le 

caratteristiche costruttive e dimensionali e riportando le quotazioni economiche, raggruppando le voci 

di spesa nelle principali categorie di lavorazione (capannoni e fabbricati industriali, fabbricati per uffici, 

impianti generali, sistemazioni esterne, opere varie, ecc): 

In caso di spese di Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi, Coordinamento della Sicurezza, ecc indicare 

l'oggetto dell’incarico da conferire ai tecnici incaricati con indicazione degli Schemi di calcolo per la 

determinazione degli onorari: 

Suolo Aziendale e 
Opere murarie e assimilabili 

Anno 1 
 €/000 

Anno 2 
€/000 

Anno 3 
€/000 

Totale 
€/000 

di cui  
agevolabile 

€/000 

SUOLO AZIENDALE      

  -Suolo aziendale      

  -Sistemazione suolo      

  -Indagini geognostiche      

TOTALE SUOLO AZIENDALE (1)      

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI      

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      

  -Telefonico      

 - Impianto fotovoltaico      

 - Impianto cogenerazione      

  -Altri impianti generali      

TOTALE IMPIANTI GENERALI      

Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie      

  -Strade       

  -Piazzali      
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  -Recinzioni      

  -Allacciamenti      

  -Tettoie      

  -Cabine metano, elettriche, ecc.      

  -Basamenti per macchinari e impianti      

  - Pozzi idrici      

  -Altro      

TOT. STRADE, PIAZZALI, RECINZIONI, 
FERROVIE, ECC. 

     

Opere varie      

TOTALE OPERE VARIE      

PROGETTAZIONE      

DIREZIONE LAVORI      

TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI (2)      

(1) Ammissibili nel limite del 10% dell’investimento complessivo agevolabile. 
(2) Ammissibili nella misura massima del 40% dell’investimento complessivo agevolabile. Tale limite è innalzato al 70% per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo 
svolgimento di attività turistiche.. 

b) Per le spese dei macchinari, impianti, attrezzature e mezzi mobili, funzionali al ciclo di produzione, di 

cui è programmata l’acquisizione, fornire una descrizione tecnico estimativa adeguatamente 

strutturata per consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento 

ovvero (in caso di attrezzature ed arredi) dell’oggetto delle forniture medesime. 

Macchinari Impianti e Attrezzature 
Anno 1 
 €/000 

Anno 2 
€/000 

Anno 3 
€/000 

Totale 
€/000 

di cui 
agevolabile 

€/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) (3)      

TOTALE MEZZI MOBILI      

TOTALE MACCHINARI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE 

     

(3) In caso di automezzi sono ammissibili solo quelli specificatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività di cui al piano d’impresa. 

c) Per le spese relative ai programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC) ivi comprese le tecnologie digitali quali intelligenza artificiale, blockchain, e IoT 

commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, riportare una descrizione tecnico 

estimativa, con indicazione dei costi, adeguatamente strutturata per consentire la comprensione delle 

caratteristiche prestazionali e di funzionamento degli stessi. 

Programmi informatici e servizi per le Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) 

dedicati esclusivamente all’utilizzo dei beni 
rientranti nella categoria macchinari, impianti e 

attrezzature, commisurati alle esigenze produttive e 
gestionali dell’impresa 

Anno 1 
 €/000 

Anno 2 
€/000 

Anno 3 
€/000 

Totale 
€/000 

di cui  
agevolabile 

€/000 

Software (descrizione del software previsto)       

TOTALE PROGRAMMI INFORMATICI      
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d) Per il trasferimento di know-how o conoscenze tecniche non brevettate, fornire una descrizione 

illustrativa, con evidenza dei costi previsti, da cui evincere la rappresentazione delle attività da 

espletare, le competenze specifiche dei consulenti individuati, le modalità di trasferimento del know-

how e delle conoscenze tecniche citate, la proprietà o titolarità - in capo al medesimo fornitore - di 

eventuali brevetti nel settore di riferimento. 

In caso di spese per brevetti, licenze, nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non 

brevettate, nonché altre immobilizzazioni immateriali, tali spese devono essere supportate da apposita 

perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel 

settore di riferimento della spesa. La perizia deve contenere la descrizione delle attività da espletare, 

le competenze specifiche dei consulenti individuati, le modalità di trasferimento del know-how e delle 

conoscenze tecniche citate, la proprietà o titolarità - in capo al medesimo fornitore - di eventuali 

brevetti nel settore di riferimento.  (Da integrare nella presente relazione in caso il tecnico incaricato 

non disponga delle necessarie competenze di settore) 

Immobilizzazioni immateriali 
Anno 1 
 €/000 

Anno 2 
€/000 

Anno 3 
€/000 

Totale 
€/000 

di cui  
agevolabile 

€/000 

Brevetti (descrizione dei singoli brevetti) (4)      

Altri costi pluriennali (know-how, o altre 
forme di proprietà intellettuale) (4) 

     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       

(4) Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile. 

e) In caso di spese per Consulenze indicare l’oggetto, la specificità e le modalità di tariffazione ed in caso 

di spese per lo Studio di Fattibilità riportare il rispetto dei parametri di congruità indicati nel DECRETO 

MINISTRO GIUSTIZIA 20 luglio 2012 , n. 140 

Spese per consulenze connesse al 
programma degli investimenti 

Anno 1 
 €/000 

Anno 2 
€/000 

Anno 3 
€/000 

Totale 
€/000 

di cui  
agevolabile  

€/000 

Specificare tipologia      

Specificare tipologia      

Specificare tipologia      

TOTALE CONSULENZE (5)      

(5) Spese ammissibili esclusivamente per le PMI nella misura massima del 5% dell’investimento complessivo ammissibile. In caso di  spese per “Studio di fattibilità” sono 
da ritenersi ammissibili: 

- fino a € 2.000.000 di spese progettuali ammissibili, in una percentuale compresa tra lo 0,75% e l’1,00% di tale importo; 
- oltre € 2.000.000 di spese progettuali ammissibili, in una percentuale compresa tra lo 0,50% e lo 0,75% di tale importo. 

Tali percentuali potranno essere aumentate di un’ulteriore 1,25% del valore delle spese ammissibili nel caso la spesa per “Studio di fattibilità” si riferisca 
in maniera chiara ed esplicita anche l’attività di consulenza ed accompagnamento nella fase contrattuale e di rendicontazione delle spese, in funzione 
di quanto stabilito dall’art.26 del Decreto n°140 del 2012. 

NB: Si evidenzia che in caso di spese di consulenza per “Studio di fattibilità”, tali spese non dovranno essere capitalizzate, in quanto il contributo verrà 
riconosciuto quale contributo alla spesa.  

 

Si attesta che, con riferimento alle suindicate tabelle: 

• gli importi indicati risultano allineati a quelli di analoghe forniture di beni e servizi, nonché congruenti 

rispetto ai correnti valori di mercato; 

• I beni menzionati saranno forniti nuovi di fabbrica e saranno tutti installati presso lo stabilimento 

oggetto del Programma di investimenti, ad eccezione delle seguenti attrezzature la cui installazione non 

è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità, della stessa 

società o di altre dello stesso gruppo o di terzi (specificare la motivazione per cui il bene non sarà 

installato presso l’unità produttiva: 

- Bene 1: _____ 
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- Bene 2: ______- 

 INVESTIMENTO TUTELA AMBIENTALE (compilare tale sezione solo in presenza di 

investimenti in tutela ambientale) 

• Localizzazione 

1. Ragione sociale impresa proponente e p. iva  

2. Indirizzo completo di localizzazione dell’iniziativa con indicazione dei dati catastali degli immobili 

interessati 

• TIPOLOGIA INVESTIMENTO (selezionare la tipologia di investimento previsto) 

□ Innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa, in conformità e alle 

condizioni di cui all’art. 36 del Regolamento GBER. 

□ Consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di 

tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 37 del 

Regolamento GBER. 

□ Ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 38 del 

Regolamento GBER. 

□ Favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 40 del 

Regolamento GBER. 

□ Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 

41 del Regolamento GBER. 

□ Risanare i siti contaminati, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 45 del Regolamento GBER. 

□ Riciclare e riutilizzare i rifiuti, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 47 del Regolamento GBER. 

 

• Indicare Codice ATECO 2007 dell’attività economica cui è finalizzato il progetto di investimento (il 

dato deve essere coerente con quanto indicato in domanda):  

• Fornire descrizione del progetto di investimento e degli obiettivi ambientali previsti. In generale, 

partendo dalla descrizione dello stato attuale degli impianti e dei processi e dal relativo quadro 

ambientale di riferimento (stato normativo, autorizzativo, emissivo, energetico ecc.…), dovranno 

essere illustrati gli interventi previsti nel programma, gli obiettivi sottesi nonché i relativi criteri di 

inquadramento all’interno delle singole fattispecie previste dal GBER,  evidenziando anche le 

possibili alternative disponibili (BAT, scenari controfattuali) e mettendole a confronto dal punto di 

vista tecnico economico, prestazionale e normativo. 
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• Tempistica di realizzazione 

1. Durata in mesi di realizzazione del programma degli investimenti (Attenzione il programma deve 

terminare entro il 31 dicembre 2024):   

2. Indicare presumibile data di avvio dell’investimento: 

3. L’anno di  esercizio a regime corrisponde a quello successivo alla conclusione dell’investimento? 

SI/NO (in caso di risposta NO, specificare dopo quanti anni dalla conclusione dell’investimento 

l’impresa raggiungerà gli obiettivi generati dal programma di tutela ambientale) 

• SPESE DI INVESTIMENTO 

Quadro riassuntivo delle spese e della tempistica prevista per la realizzazione del programma di tutela 
ambientale 

 

• Descrivere gli investimenti e le spese che compongono il Programma di tutela ambientale ad un 

livello di dettaglio tale da consentire la piena valutazione delle soluzioni proposte sia sotto il 

profilo tecnico economico che sotto il profilo ambientale ed energetico. In particolare, per gli 

aspetti tecnico- economici si dovrà fare riferimento, in generale, alle modalità descrittive e di 

approfondimento previste nel presente format di perizia nella sezione riguardante i programmi 

di investimento industriale. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali dovrà essere argomentata 

e dettagliata la connessione e la congruenza dei singoli interventi al raggiungimento degli specifici 

obiettivi ambientali del programma: 

• Dettagliare il programma di spesa, al netto dell’iva, esponendo anche le spese non agevolabili, 

utilizzando l'articolazione di cui al prospetto seguente. Replicare ogni prospetto per ciascuna 

tipologia di investimento in tutela ambientale: 

• Descrivere in maniera approfondita le modalità ed i criteri di individuazione dei costi 

supplementari necessari per la realizzazione del progetto di investimento per la tutela 

ambientale specificando, per ogni intervento: 

Programma 
Anno 1 
(€) 

Anno 2 
(€) 

Anno 3 
(€) 

Totale 
(€) 

Art 36 GBER - Innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle 
attività dell’impresa oltre il livello richiesto dalle relative norme 
dell’Unione europea o in assenza di norme dell’Unione europea 

    

Art 37 GBER - Consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme 
dell’Unione europea, non ancora in vigore, che innalzano il livello di 
tutela ambientale 

    

Art 38 GBER - Ottenere una maggiore efficienza energetica     

Art 40 GBER - Realizzare un impianto di cogenerazione ad alto 
rendimento 

    

Art 41 GBER - Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili     

Art 45 GBER - Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti 
contaminati 

    

Art 47 GBER - Realizzare il riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti     

Totale     
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a.  se il costo dell’investimento per la tutela ambientale è individuabile come investimento distinto 

all’interno del costo complessivo dell’investimento. In tale caso il costo agevolabile corrisponde al 

costo dell’investimento distinto; 

b. il costo dell’investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento 

analogo meno rispettoso dell’ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’aiuto. 

In tale caso il costo agevolabile è dato dalla differenza di costo tra i due scenari. 

 

Tipologia di spesa 
Anno 1 
 €/000 

Anno 2 
€/000 

Anno 3 
€/000 

Totale 
€/000 

di cui  
agevolabile 
€/000 (*) 

Costo 
derivante 
da Analisi 

Contro 
fattuale 
€/000 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTALE        

In caso di pluralità di tipologie di interventi di tutela ambientale relativi a più obiettivi replicare il prospetto specificando la tipologia di interesse (es. 
articolo del GBER).  Verificare l’agevolabilità delle spese consultando gli articoli del GBER corrispondenti alla tipologia di investimento previsto, nonché 
la Comunicazione della Commissione Disciplinare in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 C 200/01 in GUUE del 
28/06/2014 e ss.mm.ii. 
(*) Costi agevolabili intesi come “supplementari” direttamente connessi agli obiettivi di tutela ambientale. 

 

• Si attesta che, con riferimento alle suindicate tabelle: 

− gli importi indicati risultano allineati a quelli di analoghe forniture, nonché congruenti rispetto ai 

correnti valori di mercato. 

− i beni menzionati saranno forniti nuovi di fabbrica e saranno tutti installati presso lo stabilimento 

oggetto del Programma di investimenti. 

− gli investimenti agevolabili rappresentati sono corrispondenti ai costi supplementari direttamente 

connessi al raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale del programma (Punto 3.2.5.1. 

Comun. Comm. 2014/C 200/01 del 28-6-2014) e risultano congruenti con quanto disposto dai singoli 

articoli del GBER cui fa riferimento il programma ambientale. 

• Per gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati (Art 45 GBER) attestare il valore 

incrementale del suolo a seguito del programma di risanamento: 

• Fornire tutti gli elementi tecnici ed economici per la corretta valutazione delle spese supplementari 

necessarie per la realizzazione del piano anche secondo lo schema di uno scenario controfattuale 

(conformemente eventualmente allo schema previsto all’Allegato 2 della comunicazione della 

Commissione 2014/C 200/01 del 28-6-2014) relativo ad un investimento, che sarebbe realizzato 

verosimilmente senza l’agevolazione.  
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OBIETTIVO                                             INDICATORE                                             
Unità di Misura 

(U.M.) 

VALORE                                
pre-

intervento 
(U.M) 

VALORE                       
previsto 

post-
intervento 

(U.M) 

VALORE                       
controfattu

ale/ 
normativa 

(U.M) 

 
 

Vantaggio 
economico,  
con il valore 

della 
situazione 
obiettivo 

post-
investiment

o 

 
 

Tempo 
stimato entro 

cui viene 
raggiunto 
l’obiettivo 

(mesi) 

 Art. 36 GBER        

 Art. 37 GBER        

 Art. 38 GBER        

 Art. 40 GBER        

 Art. 41 GBER        

 Art. 45 GBER        

 Art. 47 GBER        

• Per ogni indicatore riportato nella tabella descrivere: 

− i criteri che hanno determinato la selezione dell’indicatore (o indicatori se più di uno) di tutela 

ambientale; 

− la metodologia di misurazione di tale indicatore nella fase pre-intervento; 

− la metodologia e i metodi utilizzati per calcolare e per quantificare gli obiettivi prestazionali ottenibili 

per effetto degli investimenti previsti (valore post-investimento e valore post-intervento relativo allo 

scenario controfattuale); 

− la metodologia di stima del vantaggio economico atteso post-intervento. 

 

 

CICLO DELLE MACERIE (da compilare nel caso in cui si effettui un programma di investimento nella 

sottomisura B 3.3 “Ciclo delle macerie) 

• Descrizione delle caratteristiche del prodotto trasformato classificandolo e motivandone la scelta, tra 

quelli sotto individuati:  

□ prodotto dal valore aggiunto basso 

□ prodotto dal valore aggiunto medio 

□ prodotto dal valore aggiunto alto 

 Indicare il parametro di riferimento con cui è stato classificato il prodotto trasformato. 

• Fornire una descrizione dell’efficacia del ciclo produttivo in termini di riciclo, recupero e diminuzione dei 

rifiuti avendo cura di esplicitare anche in termini percentuali il processo produttivo tenendo conto le 

seguenti soglie percentuali: 

− Se (EFF) < 10%, domanda non ammissibile; 

− Se 10% ≤ (EFF) ≤ 50%; 

− Se (EFF) > 50%. 
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DISPONIBILITÀ UNITÀ LOCALE O DEL SUOLO INDUSTRIALE E CONFORMITÁ DELL’UNITÁ LOCALE E 

PERMESSI, CERTIFICAZIONI ED AUTORIZZAZIONI RELATIVI AL PROCESSO PRODUTTIVO (compilare sia per i 

programmi produttivi che per quelli di tutela ambientale)  

− L’immobile oggetto del programma di investimenti risulta censito in Catasto _______ del Comune di 

__________________ al fgl. ______ p.lla ______ sub ______.cat. catastale______. (replicare in caso di 

più immobili) 

− La disponibilità in capo alla società proponente dell’unità locale in questione è garantita dalla seguente 

documentazione (Indicare la Tipologia di titolo di disponibilità, data del documento, dati di registrazione 

presso gli uffici competenti, durata della disponibilità):  

 Nel caso SI disponga dell’unità locale o del suolo aziendale, riportare apposita attestazione della piena 

disponibilità, menzionando gli estremi dei documenti relativi alle consuete forme di Legge (titolo di 

proprietà, locazione, ecc.), dell’unità locale o del suolo aziendale nel cui ambito è programmata la 

realizzazione dell’iniziativa. Si evidenzia che la disponibilità non può essere attestata da contratti di 

comodato e che, in caso di documenti diversi da titoli di proprietà, è necessario che la durata delle 

pattuizioni formalizzate sia conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di 

attuazione dell’iniziativa. 

 Nel caso NON si disponga ancora della piena disponibilità dell’unità locale o del suolo aziendale, indicare 

le modalità e la tempistica di acquisizione, menzionando gli estremi della relativa documentazione 

(contratti preliminari di acquisto, preaccordi, ecc.); 

− A valle delle analisi operate si attesta che i documenti sopra elencati si presentano  adeguatamente 

strutturati per garantire alla società proponente la piena disponibilità - attuale e per una tempistica 

compatibile con le modalità e le procedure previste - dell’unità produttiva interessata dal programma 

degli investimenti, dal punto di vista dell’ampia ed univoca identificazione dei distinti cespiti interessati 

dagli investimenti stessi. 

− Si accerta la conformità, alle vigenti normative, dell’unità locale interessata dal programma di investimenti 

(e/o del suolo aziendale) e dell’attività produttiva da intraprendere. In particolare: 

a) Per il suolo aziendale preesistente indicare: 

− dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative del suolo in questione;  

− l’esplicita dichiarazione del tecnico circa la conformità urbanistica del medesimo suolo di sedime, in 
relazione all’attività da esercitarvi; 

b) Per il fabbricato preesistente indicare:  

− dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative; 

− l’iter autorizzativo in conformità al quale è stato edificato; 

− le Certificazioni di Agibilità eventualmente sussistenti;  

− l’esplicita dichiarazione del tecnico circa la conformità urbanistica, edilizia e di destinazione d’uso 
dell’immobile interessato dal programma di investimenti, in relazione all’attività aziendale esercitata o da 
insediarvi;  

c) In riferimento all’attuazione del programma (anche in riferimento ad eventuali progetti complementari) 
indicare: 

− l’articolazione dell’iter autorizzativo da intraprendere in via preliminare all’attuazione del programma, 
con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti, ovvero dei titoli 
autorizzativi necessari; 

− le informazioni circa l’eventuale avvenuto avvio del citato iter autorizzativo, con indicazione dei titoli già 
conseguiti; 
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− la tempistica necessaria per il completamento dell’iter autorizzativo in relazione alle varie fasi di 
acquisizione dei permessi e di avvio dei lavori; 

− l’esplicita dichiarazione del tecnico circa l’inesistenza di motivi ostativi al rilascio dei medesimi necessari 
titoli autorizzativi. 

d) Articolazione dell’iter autorizzativo da intraprendere per l’esercizio dell’attività oggetto di domanda di 
concessione delle agevolazioni (anche in riferimento ad eventuali progetti complementari), a valle della 
realizzazione del programma di investimenti; riportare (in tutti i casi): 

− Eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti, ovvero dei titoli autorizzativi necessari 
(es. Adempimenti ambientali, di sicurezza antincendio, ecc); 

− Le informazioni circa l’eventuale avvenuto avvio dei citati iter autorizzativi, con indicazione di quanto già 
conseguito ovvero delle tempistiche necessarie per l’ottenimento dei rimanenti titoli; 

e) L’inesistenza di motivi ostativi al rilascio di tutti i necessari titoli autorizzativi (sia relativi alla cantierabilità 
dell’intervento che alla gestione della futura attività produttiva, se prevista). 

 

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO E CAPACITA’ PRODUTTIVA (compilare in presenza di investimenti 

produttivi o, laddove rilevante, per investimenti in tutela ambientali) 

• Indicare la capacità produttiva in seguito alla realizzazione dell’investimento per ciascun tipo di 

prodotto/servizio, compilando la tabella seguente e indicando i criteri alla base della stima della 

produzione massima per unità di tempo (colonna A), evidenziandone la coerenza con le specifiche 

tecniche dei macchinari di processo impiegati, il numero di turni lavorativi quotidiani e dei giorni di 

operatività dello stabilimento nell’anno, nonché il numero e le qualifiche degli addetti impegnati, in 

coerenza con le informazioni riportate nei grafici di dettaglio richiesti (layout, ecc.). 

Prodotto/ 
Servizio 

unità di 
misura 

A B C=AXB D E = D/C 

Produzione max per 
unità di tempo 

(minuto/ora/giorno) 

n. unità di 
tempo/anno 

capacità 
produttiva 

produzione 
annua attesa a 

regime 

% 
sfruttamento 

capacità 
produttiva 

       

       

       

       

NB.: Nel caso il progetto riguardi l’ampliamento della capacità produttiva, la tabella di capacità 

produttiva a regime prevista dal format dovrà riguardare sia lo stato “ex ante” sia “ex post” del 

programma. 

• In relazione al ciclo produttivo aziendale, nella configurazione che seguirà l’attuazione dell’iniziativa: 

− descrivere le attività espletate presso la sede in cui sarà allocata l’unità produttiva, evidenziando le 

principali peculiarità dei prodotti proposti, evidenziando gli eventuali elementi di innovazione introdotti; 

− esplicitare le singole fasi dell’attività produttiva con indicazione della loro durata, con approfondimento 

delle metodologie operative applicate in ognuna di esse; 

− dettagliare i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno impiegati in ognuna delle suddette 

fasi, con indicazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive; 

• Esplicitare gli aspetti tecnici dell’iniziativa con specifico riferimento a: 

− fabbisogni di know-how e di professionalità specifiche esterne alla compagine; 

− eventuale utilizzo di brevetti, disegni e modelli registrati. 

• In caso di realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, 

biomasse, ecc.) attestare le prestazioni del medesimo impianto, con evidenza delle ricadute in termini 
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di bilancio energetico aziendale, confrontando il fabbisogno originario e quello a valle del programma 

di investimenti. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto anche di quanto indicato nella Domanda di ammissione 

sottoscritta dal Legale Rappresentante, il Tecnico  

ASSEVERA ALTRESI’ 

• che quanto dichiarato nella presente relazione, si basa su elementi, dati, ed informazioni, personalmente 

acquisiti e verificati con diligenza tecnico-scientifica;   

• l’esistenza delle necessarie condizioni di cantierabilità degli interventi e l’assenza di eventuali condizioni 

ostative che, dal punto di vista autorizzativo, ne precludano la fattibilità;  

• che i costi da sostenere a fronte dell’acquisto dei beni e dei servizi, oggetto della richiesta di agevolazione, 

sono ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, essendo congrui 

in relazione alla complessità del progetto;   

• la completezza, funzionalità, pertinenza e congruità del programma d’investimento e delle spese ad esso 

riferite rispetto agli obiettivi produttivi del programma stesso; 

• che il piano degli investimenti è coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio; 

• che cronoprogramma di realizzazione del programma è coerente e attendibile rispetto ai termini previsti 

di realizzazione degli investimenti. 

 

 

Nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, 

confermo, sotto la mia personale responsabilità, l’autenticità, la veridicità e la certezza dei contenuti della 

relazione. 

 
Luogo e Data 
Timbro e firma del tecnico  

 

 

TRIBUNALE DI ______________ 

 

L’anno________, il giorno __________del mese di _____________, dinnanzi a me Cancelliere del Tribunale 

di _________________, è comparso il _________________ Domiciliato in ______________Via 

_____________________n.____, per asseverare mediante Giuramento la perizia allegata, nell’interesse del 

Sig.___________________ Pertanto, il perito ha ripetuto la formula di rito: “Giuro di aver bene e fedelmente 

proceduto nelle operazioni che mi sono state affidate al solo scopo di far conoscere la verità “. 

IL CANCELLIERE          IL TECNICO 
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Misura agevolativa B1.2 – B3.3  

Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii. 

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO COMPLEMENTARI AI PROGRAMMI PRODUTTIVI 

E/O DI TUTELA AMBIENTALE 

 Progetti per la Ricerca industriale (compilare se ricorre la fattispecie) 

I. OBIETTIVI DEL PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE  

• Descrivere sinteticamente i contenuti del progetto, le motivazioni che inducono a realizzarlo, i 

collegamenti il programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale, le finalità rispetto 

allo scenario del settore di riferimento e alle direttrici di sviluppo del mercato, i principali obiettivi 

tecnologici e industriali, il piano d’azione del progetto di Ricerca che si intende sviluppare, le 

caratteristiche e le prestazioni del prodotto/processo da sviluppare e le interconnessioni funzionali 

previste  con il programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Descrivere le origini dell’input innovativo alla base del progetto (es. messa a punto di una 

soluzione innovativa da parte di un fornitore, introduzione di una nuova tecnologia nel processo 

produttivo dell’impresa, etc.). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Descrivere la portata della sfida tecnologica che giustifica il ricorso ad attività di R&D ai sensi 

delle definizioni comunitarie (elementi di innovatività rispetto ai principali prodotti/servizi offerti 

dall’azienda e dai concorrenti, ai processi produttivi attuali, etc.), con particolare riferimento al 

vantaggio competitivo conseguibile dai soggetti proponenti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

• Descrivere esaustivamente la tipologia di vantaggio competitivo (es. trasmissione know how da 

parte di fornitore)  e la performance maggiormente significativa che la soluzione innovativa intende 

perseguire, quantificandone opportunamente gli specifici obiettivi e parametri tecnici e 

prestazionali (es. riduzione costo produzione X%, aumento fatturato X%, riduzione peso X gr, etc.). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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• Descrivere esaustivamente se e in che modo il progetto è in grado di generare o rafforzare 

forme stabili di collaborazione su progetti imprenditoriali condivisa. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

• Descrivere le ricadute scientifico/tecnologiche, con particolare riferimento alla rilevanza 

dell’innovazione proposta per l’impresa proponente nell’ambito della messa a punto di 

prodotti/processi/servizi innovativi, evidenziando l’eventuale replicabilità in altri ambiti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Descrivere l’autosostenibilità economica dell’intervento rispetto all’effettiva capacità di 

concretizzare, in una prospettiva di medio-lungo termine, l’obiettivo industriale/di business o 

ambientale del progetto. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

      Tabella I. 

Sintesi del progetto 

Progetti per la Ricerca Industriale* (€/000) 

a b c d e f g 

Soggetto 

Proponente 

Localizzazione 

(Comune ed 

eventuale sezione 

censuaria) 

Dimensione di 

Impresa 

(PI – MI – GI)  

Spese previste 

per il progetto di 

ricerca industriale  

Spese richieste alle 

agevolazioni * 

Contributo alla 

spesa richiesto  

% di contributo su spese 

richieste alle agevolazioni** 

(f/e)  

       

       

       

Totale               100%   

*Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni (contributo alla spesa), le spese NON devono essere capitalizzate, ma imputate a Conto economico 

** L’intensità di aiuto è stabilita ai sensi dell’art. 25 del Reg. GBER.  
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II. CONDIZIONI PER L’AUMENTO DELLE INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI 

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera il 50% dei costi ammissibili. Ferme restando le 

altre limitazioni previste dal bando, l'intensità di aiuto per la ricerca industriale può essere aumentata 

fino ad un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue:  

a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;  

b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni (selezionare le ipotesi 

previste): 

   il progetto:  

 prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato 
in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo 
SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili 
(In tal caso allegare apposita relazione tecnica evidenziando i soggetti coinvolti, le modalità 
e obiettivi della collaborazione effettiva); 

 prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di 
diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 
% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca (In tal 
caso specificare nella presente relazione tecnica i soggetti coinvolti, le modalità e obiettivi 
della collaborazione effettiva); 

 i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche 
dati di libero accesso o software open source o gratuito (In tal caso specificare nella presente 
relazione tecnica modalità, tempistiche relativamente alla diffusione dei risultati). 

 

 

III. TEMPI DI REALIZZAZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO  

- Durata (in mesi) del progetto: (attenzione il progetto deve terminare entro il 31 dicembre 2024):  

- Indicare presumibile data di avvio del progetto: 

- Responsabile di progetto (nome, cognome, incarico ricoperto nell’azienda). 
 

IV. ATTIVITÀ PREVISTE - Descrizione dell’obiettivo/i realizzativo/i   

• Fornire una sintetica descrizione dell’obiettivo realizzativo o degli obiettivi realizzativi da 

realizzare costituenti il progetto di ricerca industriale. Il risultato o i risultati che si intendono 

raggiungere deve/devono essere chiaramente individuati: 

• Descrivere le attività per ciascuna fase della ricerca industriale, attraverso le quali si prevede di 

raggiungere gli obiettivi dell’iniziativa, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le 

soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno o di fornitori esterni 

per ciascuna delle varie fasi di attività previste: 

Progetto di Ricerca Industriale 

ATTIVITA’ Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Attività 1 (specificare, indicando la 
tempistica necessaria ) 

   

Attività 2      

Attività 3     

Ecc.    
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V. SPESE PREVISTE (ESCLUSA IVA) * 
Fornire elementi di dettaglio sul il programma di spesa, esponendo anche le eventuali spese non 

agevolabili. 

Riassumere le spese previste utilizzando gli schemi di seguito riportati 

 

Progetto di Ricerca industriale 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 
Totale 

Costo 

Personale ORE 
Costo 

orario 
Costo totale ORE Costo Orario Costo totale ORE Costo Orario Costo totale  

Ricercatori           

Tecnici           

Personale ausiliario           

…..           

TOTALE            

(*) personale dipendente, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito alle attività dei programmi nella misura in cui sono 

impiegati nelle attività del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. 

Importante:  

La tabella di seguito esposta va compilata successivamente alla compilazione dell'Allegato F allegato, riportando i dati in esso 

contenuti. I beni oggetto di investimento devono essere aggiuntivi rispetto ai beni previsti dal progetto di investimento produttivo 

e/o di tutela ambientale. L'importo totale agevolabile dei beni è pari alla somma dei costi imputabili per ciascun anno da calcolare in 

relazione alla misura ed al periodo in cui i beni sono utilizzati per il progetto di innovazione di processo, nel limite delle quote di 

ammortamento fiscali ordinarie.  

Strumenti e Attrezzature 

di nuova fabbricazione* 

Progetto di Ricerca industriale 

Totale 

€/000  

Costo Imputabile 

Anno 1 

Costo Imputabile 

Anno 2 

Costo Imputabile 

Anno 3 

Totale agevolabile €/000 

(E) 

(A) (B) (C) (D) (B) + (C) + (D) 

Strumenti           

Strumenti           

Strumenti           

TOTALE STRUMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attrezzature           

Attrezzature           

Attrezzature           

TOTALE ATTREZZATURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE STRUMENTI E 

ATTREZZATURE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(*) la quantificazione deve essere fatta tenendo conto del costo storico, dei coefficienti ministeriali di ammortamento e del tempo di utilizzo effettivo 

o esclusivo dei beni ai fini del progetto. 
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Altre spese  

Progetto di Ricerca industriale 

Anno 1 

€/000 

Anno 2 

€/000 

Anno 3 

€/000 

Totale 

€/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 supplementari e altri costi di esercizio, compresi i 

costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, 

direttamente imputabili al progetto (*) 

    

TOTALE ALTRE SPESE      

(*) Utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto 

Riepilogo spese 

Spese 

Progetto di Ricerca industriale 

Anno 1 

€/000 

Anno 2 

€/000 

Anno 3 

€/000 

Totale 

€/000 

Personale (ricercatori, tecnici, 

personale ausiliario) 
    

Strumenti e Attrezzature  
    

Ricerca contrattuale, conoscenze, 

brevetti, licenze, consulenze, know 

how, ecc. 

    

Spese generali supplementari e 

altri costi di esercizio 
    

TOTALE RICERCA INDUSTRIALE     
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Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto anche di quanto indicato nella Domanda di ammissione 

sottoscritta dal Legale Rappresentante, il Tecnico:  

ASSEVERA CHE  

• Il progetto di ricerca industriale è complementare al programma di investimento industriale e/o di tutela 

ambientale proposto e ad esso strettamente connesso e funzionale. 

• Il programma di ricerca industriale, così come articolato, risulta adeguato alle risorse organizzative, le 

esperienze e le competenze professionali messe in campo e la tempistica di realizzazione prevista dello 

stesso. 

• Il progetto di ricerca, per come articolato, genererà l’acquisizione di nuove conoscenze e capacità da 

utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai 

prodotti, processi o servizi esistenti. 

• Il progetto si presenta coerente nello sviluppo delle attività in cui esso si articola: questo elemento è 

valutato con riguardo alla congruità, conseguenzialità, efficienza ed integrazione con cui le diverse fasi 

sono articolate tra di loro al fine di conseguire il risultato atteso e che tali elementi sono emersi in 

maniera chiara, evidente ed esaustiva nell’articolazione descrittiva delle attività di ______________che 

l’impresa proponente attuerà. 

• L’impresa proponente dispone di risorse umane, risorse strumentali e organizzative adeguate allo 

svolgimento del presente progetto.  

• La validità tecnologica del Programma di ricerca industriale è confermata. 

• Relativamente alle spese complessivamente previste. 

o Il costo medio orario indicato per il personale appare ragionevole e coerente con le figure 

professionali indicate per lo svolgimento del progetto. 

o I costi esposti per  ________________, risultano plausibili, congrui e pertinenti per lo svolgimento 

del Progetto e per il raggiungimento degli obiettivi posti (replicare per ciascuna tipologia di costi). 

• Che quanto dichiarato nella presente relazione, si basa su elementi, dati, ed informazioni, 

personalmente acquisiti e verificati con diligenza tecnico-scientifica. 

 

Nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, 

confermo, sotto la mia personale responsabilità, l’autenticità, la veridicità e la certezza dei contenuti della 

relazione. 

 

Luogo e Data 
Timbro e firma del tecnico  

 

 

 

  



 

 

19 

 

 Progetti per lo Sviluppo sperimentale (compilare se ricorre la fattispecie) 

I. OBIETTIVI DEL PROGETTO DI SVILUPPO SPERIMENTALE 

• Descrivere i contenuti del progetto di sviluppo sperimentale, le motivazioni che inducono a realizzarlo, i collegamenti 

il programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale, le finalità rispetto allo scenario del settore di 

riferimento e alle direttrici di sviluppo del mercato, i principali obiettivi tecnologici e industriali attesi, il piano d’azione del 

progetto di sviluppo che si intende sviluppare, le caratteristiche e le prestazioni del prodotto/processo da sviluppare e le 

interconnessioni funzionali previste  con il programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Descrivere le origini dell’input innovativo alla base del progetto (es. messa a punto di una soluzione innovativa già 

oggetto di un progetto di ricerca del proponente o di un suo partner, introduzione di una nuova tecnologia nel processo 

produttivo dell’impres, etc.). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Descrivere la portata della sfida tecnologica che giustifica il ricorso ad attività di R&D ai sensi delle definizioni 

comunitarie (elementi di innovatività rispetto ai principali prodotti/servizi offerti dall’azienda e dai concorrenti, ai processi 

produttivi attuali, etc.), con particolare riferimento al vantaggio competitivo conseguibile dai soggetti proponenti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

• Descrivere esaustivamente la tipologia di vantaggio competitivo (es. trasmissione know how da parte di fornitore)  

e la performance maggiormente significativa che la soluzione innovativa intende perseguire, quantificandone 

opportunamente gli specifici obiettivi e parametri tecnici e prestazionali (es. riduzione costo produzione X%, aumento 

fatturato X%, riduzione peso X gr, etc.). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

• Descrivere esaustivamente se e in che modo il progetto è in grado di generare o rafforzare forme stabili di 

collaborazione su progetti imprenditoriali condivisa 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

• Descrivere le ricadute scientifico/tecnologiche, con particolare riferimento alla rilevanza dell’innovazione proposta 

per l’impresa proponente nell’ambito della messa a punto di prodotti/processi/servizi innovativi, evidenziando l’eventuale 

replicabilità in altri ambiti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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• Descrivere l’autosostenibilità economica dell’intervento rispetto all’effettiva capacità di concretizzare, in una 

prospettiva di medio-lungo termine, l’obiettivo industriale/di business del progetto: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Tabella I 

 Sintesi del progetto 

Progetti per lo Sviluppo sperimentale* (€/000) 

a b c d e f G** 

Soggetto 

Proponente e 

aderenti 

(eventuali) 

Localizzazione 

(Comune ed 

eventuale sezione 

censuaria) 

Dimensione di 

Impresa 

(PI – MI – GI)  

Spese previste 

per il progetto di 

sviluppo 

sperimentale 

(escluse quelle di 

eventuali soggetti 

aderenti) 

Spese richieste alle 

agevolazioni * 

Contributo alla 

spesa richiesto 

% di contributo su spese 

richieste alle agevolazioni 

(f/e)  

       

       

       

Totale               100%   

*Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni (contributo alla spesa), le spese NON devono essere capitalizzate, ma imputate a Conto economico 

** L’intensità di aiuto è stabilita ai sensi dell’art. 25 del Reg. GBER.  

 

II. CONDIZIONI PER L’AUMENTO DELLE INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI 

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera il 50% dei costi ammissibili. Ferme restando le 

altre limitazioni previste dal bando, l'intensità di aiuto per la ricerca industriale può essere aumentata 

fino ad un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue:  

c) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;  

d) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni (selezionare le ipotesi 

previste): 

   il progetto:  

 prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato 
in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo 
SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili 
(In tal caso allegare apposita relazione tecnica evidenziando i soggetti coinvolti, le modalità 
e obiettivi della collaborazione effettiva); 

 prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di 
diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 
% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca (In tal 
caso specificare nella presente relazione tecnica i soggetti coinvolti, le modalità e obiettivi 
della collaborazione effettiva); 
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 i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche 
dati di libero accesso o software open source o gratuito (In tal caso specificare nella presente 
relazione tecnica modalità, tempistiche relativamente alla diffusione dei risultati). 

 

III. TEMPI DI REALIZZAZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO  

- Durata (in mesi) del progetto: (attenzione il progetto deve terminare entro il 31 dicembre 2024):  

- Indicare presumibile data di avvio del progetto: 

- Responsabile di progetto (nome, cognome, incarico ricoperto nell’azienda). 
 

IV. ATTIVITÀ PREVISTE - Descrizione dell’obiettivo/i realizzativo/i   

• Fornire una sintetica descrizione dell’obiettivo realizzativo o degli obiettivi realizzativi da 

realizzare costituenti il progetto di sviluppo sperimentale. Il risultato o i risultati che si intendono 

raggiungere deve/devono essere chiaramente individuati: 

• Descrivere le attività per ciascuna fase dello sviluppo sperimentale, attraverso le quali si 

prevede di raggiungere gli obiettivi dell’iniziativa, evidenziando i problemi progettuali da affrontare 

e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno o di fornitori 

esterni per ciascuna delle varie fasi di attività previste: 

Progetto di Sviluppo sperimentale  

ATTIVITA’ Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Attività 1 (specificare, indicando la tempistica 
necessaria) 

   

Attività 2      

Attività 3     

Ecc.    

 

V. SPESE PREVISTE (IVA ESCLUSA)* 
Fornire elementi di dettaglio sul il programma di spesa, esponendo anche le eventuali spese non agevolabili. 

Riassumere le spese previste utilizzando gli schemi di seguito riportati 

Personale 

Progetto per lo sviluppo sperimentale  

Anno 1 Anno 2 Anno 3 
Totale 

Costo 

 
ORE Costo 

orario 

Costo totale ORE Costo Orario Costo totale ORE Costo Orario Costo totale  

Ricercatori           

Tecnici           

Personale ausiliario           

….            

TOTALE           

(*) personale dipendente, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito alle attività dei programmi nella misura in 

cui sono impiegati nelle attività del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. 

Importante:  

La tabella di seguito esposta va compilata successivamente alla compilazione dell'Allegato F allegato, riportando i dati in esso 

contenuti. I beni oggetto di investimento devono essere aggiuntivi rispetto ai beni previsti dal progetto di investimento produttivo 
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e/o di tutela ambientale. L'importo totale agevolabile dei beni è pari alla somma dei costi imputabili per ciascun anno da calcolare in 

relazione alla misura ed al periodo in cui i beni sono utilizzati per il progetto di innovazione di processo, nel limite delle quote di 

ammortamento fiscali ordinarie.  

Strumenti e Attrezzature 

di nuova fabbricazione* 

Progetto di Sviluppo sperimentale 

Totale 

€/000  

Costo Imputabile 

Anno 1 

Costo Imputabile 

Anno 2 

Costo Imputabile 

Anno 3 

Totale agevolabile €/000 

(E) 

(A) (B) (C) (D) (B) + (C) + (D) 

Strumenti           

Strumenti           

Strumenti           

TOTALE STRUMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attrezzature           

Attrezzature           

Attrezzature           

TOTALE ATTREZZATURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE STRUMENTI E 

ATTREZZATURE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(*) la quantificazione deve essere fatta tenendo conto del costo storico, dei coefficienti ministeriali di ammortamento e e del tempo di utilizzo 

effettivo o esclusivo dei beni ai fini del progetto. 

Altre spese  

Progetto per lo sviluppo sperimentale 

Anno 1 

€/000 

Anno 2 

€/000 

Anno 3 

€/000 

Totale 

€/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 supplementari e altri costi di esercizio, compresi i 

costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, 

direttamente imputabili al progetto (*) 

    

TOTALE ALTRE SPESE      

(*) Utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto 
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Riepilogo spese 

Spese 

Progetto per lo sviluppo sperimentale 

Anno 1 

€/000 

Anno 2 

€/000 

Anno 3 

€/000 

Totale 

€/000 

Personale (ricercatori, tecnici, 

personale ausiliario) 

    

Strumentazione e Attrezzature     

Ricerca contrattuale, conoscenze, 
brevetti, licenze, consulenze, know 
how, ecc 

    

Spese generali supplementari e altri 
costi di esercizio 

    

TOTALE SVILUPPO SPERIMENTALE     

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto anche di quanto indicato nella Domanda di ammissione 

sottoscritta dal Legale Rappresentante, il Tecnico  

ASSEVERA CHE  

• Il progetto di Sviluppo sperimentale è complementare al programma di investimento industriale e/o di 

tutela ambientale proposto e ad esso strettamente connesso e funzionale. 

• Il progetto di Sviluppo sperimentale, così come articolato, risulta adeguato per le risorse organizzative, le 

esperienze e le competenze professionali messe in campo e la tempistica di realizzazione prevista dello 

stesso. 

• Il progetto di sviluppo sperimentale per come articolato concorrerà allo sviluppo di  prodotti, processi o 

servizi nuovi o migliorati. 

• Il progetto si presenta coerente nello sviluppo delle attività in cui esso si articola: questo elemento è 

valutato con riguardo alla congruità, conseguenzialità, efficienza ed integrazione con cui le diverse fasi 

sono articolate tra di loro al fine di conseguire il risultato atteso e che tali elementi sono emersi in maniera 

chiara, evidente ed esaustiva nell’articolazione descrittiva delle attività di ______________che l’impresa 

proponente attuerà. 

• L’impresa proponente dispone di risorse umane, risorse strumentali e organizzative adeguate allo 

svolgimento del presente progetto.  

• La validità tecnologica del Programma di Sviluppo sperimentale è confermata. 

• Relativamente alle spese complessivamente previste: 

o Il costo medio orario indicato per il personale appare ragionevole e coerente con le figure professionali 

indicate per lo svolgimento del progetto. 

o I costi esposti per  ________________, risultano plausibili, congrui e pertinenti per lo svolgimento del 

Progetto e per il raggiungimento degli obiettivi posti (replicare per ciascuna tipologia di costi). 

• Quanto dichiarato nella presente relazione, si basa su elementi, dati, ed informazioni, personalmente 

acquisiti e verificati con diligenza tecnico-scientifica. 
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Nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, 

confermo, sotto la mia personale responsabilità, l’autenticità, la veridicità e la certezza dei contenuti della 

relazione. 

 
Luogo e Data 
Timbro e firma del tecnico  

 

 

TRIBUNALE DI ______________ 

 
L’anno________, il giorno __________del mese di _____________, dinnanzi a me Cancelliere del Tribunale 

di _________________, è comparso il _________________ Domiciliato in ______________Via 

_____________________n.____, per asseverare mediante Giuramento la perizia allegata, nell’interesse del 

Sig.___________________ Pertanto, il perito ha ripetuto la formula di rito: “Giuro di aver bene e fedelmente 

proceduto nelle operazioni che mi sono state affidate al solo scopo di far conoscere la verità “. 

 

 

IL CANCELLIERE          IL TECNICO 
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Allegato F  - Beni progetto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale (da compilare solo se ricorre la fattispecie)  

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del  

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

Autocertificazione sulla natura aggiuntiva degli strumenti e delle attrezzature del progetto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale rispetto a quelli previsti dal 

programma di investimento  

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il _______________________, residente in 

___________________________________, provincia di _________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento 

di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al ________________in qualità di: 

Legale rappresentate  Procuratore speciale 

dell’ impresa _________________________________, con sede legale a ________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata dall’Ufficio IVA di ________________ in data 

________________,  

a conoscenza di quanto previsto dall’artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARO CHE 
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➢ i seguenti beni elencati nel progetto di ricerca industriale sono aggiuntivi rispetto ai beni previsti dal programma di investimento:  

Strumenti e 

attrezzature 
Descrizione 

Totale 

€/000  

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
Totale 

agevolabile 

€/000 

(E) 

(B) + (C) + (D) 

% utilizzo 

nell'ambito 

del progetto 

% di 

utilizzo 

temporale 

%  

amm 

Costo Imputabile 

€/000  

(B) 

% utilizzo 

nell'ambito 

del progetto 

% di 

utilizzo 

temporale 

%  

amm 

Costo Imputabile 

€/000  

(C) 

% utilizzo 

nell'ambito 

del progetto 

% di 

utilizzo 

temporale 

%  

amm 

Costo Imputabile 

€/000  

(D) 

(A) (1a) (1b) (1c) (A)x(1a)x(1b)x(1c) (2a) (2b) (2c) (A)x(2a)x(2b)x(2c) (3a) (3b) (3c) (A)x(3a)x(3b)x(3c) 

Strumenti           0,00       0,00       0,00 0,00 

Strumenti           0,00       0,00       0,00 0,00 

Strumenti           0,00       0,00       0,00 0,00 

Strumenti           0,00       0,00       0,00 0,00 

TOTALE STRUMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attrezzature           0,00       0,00       0,00 0,00 

Attrezzature           0,00       0,00       0,00 0,00 

Attrezzature           0,00       0,00       0,00 0,00 

TOTALE ATTREZZATURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE STRUMENTI E 

ATTREZZATURE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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➢ i seguenti beni elencati nel progetto di sviluppo sperimentale sono aggiuntivi rispetto ai beni previsti dal programma di investimento:  

Strumenti e 

Attrezzature 
Descrizione 

Totale 

€/000  

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
Totale 

agevolabile 

€/000 

(E) 

% utilizzo 

nell'ambito 

del progetto 

% di 

utilizzo 

temporale 

%  

amm 

Costo Imputabile 

€/000  

(B) 

% utilizzo 

nell'ambito 

del progetto 

% di 

utilizzo 

temporale 

%  

amm 

Costo Imputabile 

€/000  

(C) 

% utilizzo 

nell'ambito 

del progetto 

% di 

utilizzo 

temporale 

%  

amm 

Costo Imputabile 

€/000  

(D) 

(A) (1a) (1b) (1c) (A)x(1a)x(1b)x(1c) (2a) (2b) (2c) (A)x(2a)x(2b)x(2c) (3a) (3b) (3c) (A)x(3a)x(3b)x(3c) (B) + (C) + (D) 

Strumenti           0,00       0,00       0,00 0,00 

Strumenti           0,00       0,00       0,00 0,00 

Strumenti           0,00       0,00       0,00 0,00 

TOTALE STRUMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attrezzature           0,00       0,00       0,00 0,00 

Attrezzature           0,00       0,00       0,00 0,00 

Attrezzature           0,00       0,00       0,00 0,00 

TOTALE ATTREZZATURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE STRUMENTI E 

ATTREZZATURE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

[Nota:  

(E): Il dato è pari alla somma dei costi imputabili per ciascun anno (B), (C), (D).  

(B) (C) (D): Il costo imputabile per ciascun anno (ANNO 1, ANNO 2, ANNO 3) è da calcolare in relazione alla misura (1a, 2a, 3a) ed al periodo (1b, 2b, 3b) in cui i beni oggetto di investimento sono 

utilizzati per i programmi sopra indicati, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie (1c, 2c, 3c).] 

 

 Luogo e data             Firma digitale del dichiarante 

 

 ___________________           ________________________________ 
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Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.ii.mm. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche 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. 
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