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Allegato n. 9 
 

Schema di relazione del soggetto promotore concernente lo stato di avanzamento del programma di 
investimenti e l’andamento della gestione (articolo 8, comma 3 del bando) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  

Nato/a a _______________________________________________, prov. ____________il __________________  

e residente in ________________________________________________________________________________  

prov. ____________ , via e n. civ. _______________________________________________________________  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

in qualità di rappresentante legale della cooperativa/consorzio ______________________________________  

con sede legale ___________________________________ via e n. civ. _________________________________  

prescelto come soggetto promotore dalla cooperativa/consorzio ______________________________________  

avente sede legale in___________________________ , via e n. civ. ___________________________________  

-  che la suddetta cooperativa/consorzio ha ottenuto un contributo complessivo di Euro __________ con 

riferimento ad un programma di investimenti agevolato ai sensi del Programma Regionale di sviluppo della 

cooperazione di produzione-lavoro e sociale di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 3708/03, 

modificata ed integrata dalla Delibera n.1968/05,  II Bando; 

-  che il predetto programma di investimenti riguarda l’unità locale ubicata in ________________________  

 Prov. ________________ , via e n. civ. ________________________________________________________  

-  che, con riferimento al periodo1___________________ , i dati rilevanti riguardanti il predetto programma 

di investimenti e la gestione della cooperativa sono i seguenti: 

DATI RELATIVI AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI: 
 
(Riportare solo l’ipotesi che ricorre) 
 
Il programma è stato completato il ______________ /non è completato2 

                                                 
1 Indicare il trimestre al quale si riferisce la dichiarazione. Si ricorda che tale rendiconto ha cadenza trimestrale a decorrere dalla 
data di pubblicazione della graduatoria sul BURC e fino alla chiusura del terzo esercizio successivo a quello di avvio del programma. 
 
2 Cancellare l’ipotesi che non ricorre, con riferimento agli investimenti previsti dal Titolo I del Programma regionale. 
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Investimenti realizzati ai sensi del Titolo I del Programma regionale nel trimestre di riferimento: 

Euro _____________________ , così articolati3: 

 
 IMPORTO 
a) SUOLO AZIENDALE  
b) OPERE MURARIE E ASSIMILABILI  
c) MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE  
d) CONSULENZE E STUDI  
e) PROGRAMMI INFORMATICI  
f) BREVETTI  
 TOTALE  

 

 

Spese di gestione ai sensi del Titolo II del Programma regionale4 sostenute nel trimestre di riferimento: 

 Euro _______________ , così articolate: 

 

 IMPORTO 
g) SERVIZI PROFESSIONALI  
h) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI  
i) ONERI DIVERSI DI GESTIONE  
 TOTALE  

 

 

Note relative al programma di investimenti5: ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 

 

                                                 
3 I dati sugli investimenti devono essere forniti finché la cooperativa/consorzio beneficiario non presenti la richiesta di erogazione delle 
agevolazioni di cui al Titolo I del Programma regionale. In caso di acquisto in leasing riportare il valore dei canoni pagati nel periodo di 
riferimento. 
4 Indicare i dati richiesti solo se la cooperativa/consorzio beneficiario ha ottenuto le agevolazioni a fronte delle spese di gestione. 
5 Evidenziare, se del caso, le variazioni intervenute rispetto al programma approvato. 
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DATI RILEVANTI AI FINI DELLA VERIFICA DEL PUNTEGGIO ASSEGNATO: 

 

Capitale sociale sottoscritto alla data della presente relazione:  Euro ________________________________  

                                                                         di cui versato:  Euro ________________________________  

 

Dati sulla partecipazione al capitale sociale: 

 

Soci P. IVA – Codice fiscale % 

Promotore:   

Società di gestione di Fondi per lo 
sviluppo della cooperazione:   

Banche o altri intermediari 
finanziari:   

Enti pubblici:   

Persone giuridiche di natura privata:   

 

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA COOPERATIVA/ CONSORZIO (descrivere i 
principali fatti o accadimenti intervenuti nella gestione dell’attività nel trimestre di riferimento): 
 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

______________, lì _____________ 

 

_______________________ 

timbro e firma6 
 

                                                 
6 Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 


