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Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
Numero 30 del 10 luglio 2006 

 
Decreto Dirigenziale n. 94 del 23 giugno 2006 

 
P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 4.5 - Progetto Integrato Filiera Turistica 

Enogastronomica: Contratto di Investimento Dimore del Gusto e Ospitalità 
Enogastronomica - 2° modulo - da realizzarsi nei comuni appartenenti al Progetto 

Integrato. 
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Allegato 1 
 

DOMANDA DI ACCESSO AL CAPOFILA P.I. 
(Deliberazione Giunta regionale della Regione Campania n. 578 del 16 aprile 2004) 

 
(DA COMPILARSI A CURA DEL SOGGETTO PROPONENTE) 

 
 
Titolo P.I.  
Codice scheda C.I.  
Titolo scheda C.I.  

 
 
  

Spett.le 

Capofila del P.I. 

______________ 

______________ 

 

 
Il sottoscritto ...............................�������................ in qualità di ...............................(1) 

del ��������������������������� (denominazione sociale)  

forma giuridica (2) ..�����.............., con sede legale in ....................................................., 

prov. ............................, CAP ............................................... via e n. civ 

.......................................�.............................................................................................................., 

tel. ........................... fax ......�..................... 

quale Soggetto proponente il Contratto di Investimento 

 
CHIEDE 

 
- di accedere alle agevolazioni previste dalla Deliberazione della Giunta della Regione 

Campania n. 578 del 16 aprile 2004, secondo quanto disciplinato dall�avviso pubblico 
approvato con decreto dirigenziale n.    del           per la realizzazione di un Piano Progettuale 
articolato in n._______ programmi di investimento, così come individuati nella Scheda di 
sintesi allegata al presente modulo di domanda, dalla spesa complessiva prevista di 
��������. 

-  le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto Piano Progettuale, per un importo 
complessivo pari a ��������. 

 
Marca da 

bollo 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell�art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, nella qualità di cui sopra, 

 
DICHIARA 

 
che il Soggetto proponente:  

- è regolarmente costituito ed i suoi consorziati sono esclusivamente PMI; 

- è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria e non si trova nella condizione di �impresa in difficoltà� così 

come definita dalla Comunicazione comunitaria n. 2004/C 244/02 pubblicata in GUCE 

del 01/10/2004; 

- si trova in regime di contabilità ordinaria; 

- non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente per 

la contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

- è in regola con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro e 

applica i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di 

livello territoriale; 

e che tutte le notizie fornite nella presente Domanda di accesso corrispondono al vero. 

 
ALLEGA 

□  Richieste di contributo da parte dei singoli soggetti beneficiari   

□  Scheda sintetica dell�intervento proposto 

□  Altra documentazione: 

 ������������������������.. 

������������������������.. 

 

Data ��������������� 

timbro e firma (3) 

������������� 

 (1) Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa); 
(2)  Consorzio o Società Consortile; 
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
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Allegato 2 
 

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE AL CAPOFILA  DEL P.I. 
(Deliberazione Giunta regionale della Regione Campania n. 578 del 16 aprile 2004) 

 
(DA COMPILARSI A CURA DELLE SINGOLE IMPRESE CONSORZIATE, DESTINATARI FINALI) 

 
 
 
  

Spett.le 

Capofila del P.I. 

______________ 

______________ 
 
 
 

Il sottoscritto...................................................���������������..����................ 

in qualità di (1)...................................................... del/della.................................................. 

denominazione.���.................................................................................................................................... 

forma giuridica ....................................... codice fiscale ����.......................�........................ Partita 

IVA................................................... 

Sede legale in �����......................�....�................................................, prov. ..............., 

CAP...........................via e n. civ. ..............................��......................................, tel. 

..............................., fax ............................... 

Sede amministrativa in �������........................................��............................, prov. ............, 

CAP ........................ via e n. civ......................................................�...................., tel. ............................., 

fax........................... 

Estremi dell'atto costitutivo ........................................................................ Scadenza ................................. 

Capitale sociale ...................�........................, di cui versato ......................�............................. 

Fondo consortile ������������.. (nel caso di consorzio) 

Iscrizione al Reg. Imprese di ....................... ................. al n. .............................. dal .�................... 
 
 

CHIEDE 
 

che il programma di investimenti di seguito descritto: (descrivere sinteticamente il programma di 
investimenti che si intende attuare) ���������������������������� 
���������������������������������������..���

 
Marca da 

bollo 
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������������������������������������������
������������������������������������������ 
da realizzarsi nel comune di �������������.���.. prov. �����.. nel settore di 
attività �������������������. Codice ATECOFIN ���������.., con 
la seguente tipologia di programma �����������������. per un investimento 
complessivo previsto di � ������.�����..  

venga ammesso a beneficiare delle agevolazioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale della 
Regione Campania n. 578 del 16 aprile 2004.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella qualità 

di cui sopra, 
 

DICHIARA 
 
− (nel caso di imprese operanti nel settore industriale) che il soggetto richiedente il contributo è 

classificabile come microimpresa, o Piccola o Media Impresa secondo la definizione di cui alla 

�Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003 relativa alla definizione delle 

microimprese, piccole e medie imprese� pubblicata in GUCE L 124 del 20/5/2003 e di cui al Decreto 

del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005. 

− che il soggetto richiedente è regolarmente costituito, in quanto iscritto nel registro delle imprese (non 

ricorre per le imprese individuali non ancora operanti); 

− che il soggetto richiedente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria e non si trova nella condizione di �impresa in difficoltà� così come 

definita dalla Comunicazione comunitaria n. 2004/C 244/02 pubblicata in GUCE del 01/10/2004; 

− che il soggetto richiedente si trova in regime di contabilità ordinaria; 

− che, a fronte del programma o di singoli beni dello stesso di cui alla presente domanda, il soggetto 

richiedente non ha ottenuto contributi, ai quali non abbia già formalmente rinunciato, a valere su altri 

strumenti di finanziamento regionali, nazionali, comunitari o comunque concessi da enti o istituzioni 

pubbliche; 

− nel caso delle riattivazioni, ed ai fini della ammissibilità delle agevolazioni, che il soggetto che 

determina le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente sia diverso da quello titolare della struttura 

inattiva; 

− che il soggetto richiedente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla 

normativa vigente per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 
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− che il soggetto richiedente è in regola con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza degli 

ambienti di lavoro e applica i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni 

collettive di livello territoriale (non ricorre per le imprese non ancora operanti); 

− che il soggetto richiedente opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, e sulla 

salvaguardia dell�ambiente (non ricorre per le imprese non ancora operanti); 

− che tutte le notizie fornite nel presente Modulo di domanda corrispondono al vero; 
 

SI IMPEGNA 
 

− a provvedere affinché, entro la data di presentazione della domanda di accesso al Responsabile di 

Misura, l�impresa abbia la piena disponibilità dell�immobile dell�unità locale ove viene realizzato il 

programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, etc., 

risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero 

da un contratto preliminare di cui all�art. 1351 del C.C. previamente registrato, da opzioni di acquisto, 

da concessioni demaniali già in essere o richieste, consapevole del fatto che, altrimenti, la presente 

domanda non sarà ritenuta valida; 

− a provvedere affinché, entro la data di presentazione della domanda di accesso al Responsabile di 

Misura, il suddetto immobile sia rispondente, in relazione all�attività da svolgere, ai vigenti vincoli 

edilizi, urbanistici e di destinazione d�uso, consapevole del fatto che, altrimenti, la presente domanda 

non sarà ritenuta valida; 

− a comunicare tempestivamente al Responsabile di Misura, non appena ricevuta la comunicazione di 

ammissibilità alle agevolazioni, gli estremi del c/c bancario, con le relative coordinate, sul quale 

saranno accreditati i contributi e disposti i bonifici bancari per il pagamento dei titoli di spesa 

agevolati; 

− ad operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro e sulla prevenzione 

degli infortuni, nonché in materia di salvaguardia ambientale; 

− ad incrementare l�occupazione, in seguito alla realizzazione del Programma, di n._________ unità 

(ULA), nell�esercizio a regime ed a mantenere detto livello occupazionale raggiunto, nei due esercizi 

successivi; 

− a corrispondere puntualmente, entro il termine di 10 giorni solari dalla data del ricevimento delle 

relative note, pena la decadenza della presente domanda, alle eventuali richieste del soggetto istruttore 

di precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti, ritenute necessarie per 

il completamento degli accertamenti istruttori; 

 

AUTORIZZA 

 

fin da ora la Regione Campania ed ogni altro soggetto da quest�ultimo formalmente delegato ad effettuare 

tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo 
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per l�eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l�erogazione a saldo delle stesse, anche tramite 

sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente 

previste dalla normativa; 

 

SOTTOSCRIVE L’OBBLIGO 

 

− di comunicare tempestivamente al soggetto istruttore le eventuali modifiche del programma, delle 

informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla data di 

chiusura dei termini di presentazione delle domande; 

− di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti, la data di ultimazione del 

programma; 

− di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti, la data di entrata in funzione 

dei beni agevolati e la data di entrata a regime; 

− di mantenere nella Regione Campania e di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni 

materiali o immateriali agevolate per almeno cinque anni dalla relativa data di ultimazione 

dell�investimento;  

− di restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda e non dovute secondo quanto previsto 

dall�Avviso Pubblico. 

 

ALLEGA 

□  ��������.. 

□  ��������.. 

□  ��������.. 

 

 

Data ��������������� 

timbro e firma (2) 

��������������. 

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

 (2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Allegato 3 

 
SCHEDA DI SINTESI DELL�INTERVENTO PROPOSTO 

 
Soggetto proponente   

1. Descrizione e finalità dell’intervento (illustrare in modo sintetico gli elementi essenziali 
dell�intervento evidenziando in particolar modo: le motivazioni che giustificano il ricorso al 
Contratto di Investimento, le finalità, i settori produttivi e di mercato in cui operano le imprese 
interessate, gli obiettivi e le ricadute di natura economica ed in termini di presenze turistiche, il 
grado di cantierabilità del Piano Progettuale, la disponibilità degli immobili oggetto di intervento, 
eventuali programmi di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico e gestionale, di 
formazione, di incremento occupazionale e di internazionalizzazione)  
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2. Elenco dei singoli programmi di investimento previsti 

N° 

Denominazione 

soggetti 

beneficiari 

Ubicazione unità locale interessata dal 

programma  di investimenti 

(comune, prov., CAP, via e n. civico) 

Settore di 

attività  

(Codice 

ATECOFIN) 

Tipologia 

investimento 

Ammontare 

investimento 

previsto (in 

migliaia di �) 

Ammontare 

agevolazione 

richiesta (in 

migliaia di �) 

Incremento 

occupazionale 

previsto 

1 
 

 

  
    

2 
 

 

  
    

3 
 

 

  
    

4 
 

 

  
    

5 
 

 

  
    

6 
 

 

  
    

7 
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3. Costo totale dell’intervento  

Risorse pubbliche   

Risorse private   

TOTALE  

4. Numero di posti di lavoro creati 

Incremento occupazionale diretto totale  (U.L.A.)   

  Incremento occupazionale diretto creato specificatamente 
nell’ambito della società consortile (sottoinsieme del punto 
precedente)   

5. Eventuale attività in capo al soggetto proponente (specificare quali fra le attività sotto riportate 
dovranno essere realizzate direttamente dal soggetto proponente e indicare come queste integrino quelle delle 
PMI consorziate nell�ambito del contratto medesimo) 

Programmi di investimento e 
servizi di supporto direttamente in 
capo al Consorzio  

 

Utilizzo di brevetti, know how e 
marchi propri 

 

Presenza sui mercati 
internazionali, azioni di 
internazionalizzazione 

 

Programmi di formazione 
continua 

 

Programmi di marketing nuovi 
prodotti e penetrazione nuovi 
mercati 

 

Programmi di ricerca e sviluppo  
Programmi nel campo della 
Società dell�Informazione 

 

Altro  

6. Durata dell’intervento (indicare in mesi la durata complessiva dell�intervento e illustrare 
attraverso un unico prospetto la tempistica di attuazione per ciascun programma di 
investimento) 
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7. Localizzazioni previste per gli interventi da realizzarsi (indicare i Comuni dove saranno 
ubicati gli interventi previsti nell�ambito del Contratto di investimento, specificando il loro 
livello di infrastrutturazione attuale e previsto (nell�ambito del PI)  

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Vincoli insistenti sull’area in cui è prevista la localizzazione degli investimenti (vincolo 
idrogeologico, zona soggetta a rischio idraulico, rischio frana, a vincolo paesistico, 
archeologico, sismico, zona di rispetto ferroviario, autostradale, stradale, altri vincoli) 

 
 
 
 
 

9. Infrastrutture funzionali all’iniziativa (indicare sinteticamente le infrastrutture esistenti, in 
corso di realizzazione o da realizzare relative: alla rete idrica, alla rete fognaria, ai collettori, al 
trattamento delle acque reflue, alla rete viaria, alle reti energetiche, di comunicazione ed alle 
ulteriori infrastrutture funzionali all�iniziativa) 

 
 
 
 
 
 

10. Servizi a supporto dell’iniziativa (indicare sinteticamente i servizi a supporto della 
commercializzazione, dell�internazionalizzazione e ulteriori servizi previsti) 

 
 
 
 

11.  Indicare  le criticità ambientali connesse alla realizzazione degli interventi previsti dal 
piano progettuale e le azioni che si intende intraprendere per ridurre il loro impatto 
negativo  
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12.  Indicare gli obiettivi di sostenibilità ambientale che si vogliono perseguire 
 

Riduzione al minimo dell�impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 
 

Utilizzo delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione  
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti  

 

Conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatiche, 
degli habitat e dei paesaggi 

 

Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche  
Miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali  
Miglioramento della qualità dell�ambiente locale  
Contributo alla protezione dell�atmosfera  
Sensibilizzazione alle problematiche ambientali e sviluppo dell�istruzione e della 
formazione in campo ambientale 

 

Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni legate a strategie 
sostenibili 

 

13. Rispondenza degli interventi ai criteri di innovazione tecnologica nell’uso delle risorse 
 

L�intervento favorisce la promozione delle migliori tecnologie disponibili  
Utilizza schemi EMAS/Ecolabel  
Riduce la quantità/pericolosità dei rifiuti generati  
Prevede modalità di gestione comune dei rifiuti  
Prevede modalità di gestione comune dei reflui  
Prevede modalità di gestione comune dell�energia  
Altro  

 

14.  Natura e tipologia delle risorse idriche ed energetiche necessarie per l’attività con 
l’indicazione dei relativi consumi annui 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Data ��������������� 

timbro e firma (1) 

��������������. 

 

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Allegato 4 
 

 
DOMANDA DI ACCESSO AL RESPONSABILE DI MISURA 

(Deliberazione Giunta regionale della Regione Campania n. 578 del 16 aprile 2004) 
 

(DA COMPILARSI A CURA DEL SOGGETTO PROPONENTE) 
 

 
Titolo P.I.  
Codice scheda C.I.  
Titolo scheda C.I.  

 
 
  

Spett.le 

Responsabile di Misura 

______________ 

______________ 

 

 
Il sottoscritto ...............................�������................ in qualità di ...............................(1) 

del ��������������������������� (denominazione sociale)  

forma giuridica (2) ..�����.............., con sede legale in ....................................................., prov. 

............................, CAP ............................................... via e n. civ 

.......................................�.............................................................................................................., tel. 

........................... fax ......�..................... 

quale Soggetto proponente il Contratto di Investimento 

CHIEDE 
 

di accedere alle agevolazioni previste dalla Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 578 del 16 
aprile 2004, secondo quanto disciplinato dall�avviso pubblico approvato con Decreto dirigenziale n.    del 
___          per la realizzazione di un Piano Progettuale articolato in n._______ programmi di investimento. 

 
A tal fine 

ALLEGA 

- la domanda di accesso al Capofila P.I. del Soggetto Proponente, corredata della relativa documentazione; 
- il verbale del Tavolo di Concertazione attestante la procedibilità per l�attivazione della procedura 
negoziale; 
- il Piano Progettuale (Masterplan); 
- le dichiarazioni comprovanti la disponibilità degli Istituti di credito a finanziare i singoli programmi 
di investimento previsti nel Piano Progettuale; 
- i progetti esecutivi relativi ai singoli programmi di investimento; 

 
Marca da 

bollo 
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- altra documentazione: 
 ������������������������.. 

������������������������.. 

 

Data ��������������� 

timbro e firma (3) 

������������� 

 (1) Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa); 
(2)  Consorzio o Società Consortile; 
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
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Allegato 5 
 
Piano progettuale: indice ragionato degli argomenti  
 
 
1. Il soggetto proponente 

* Presentazione del soggetto proponente 
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, 
risultati conseguiti e prospettive di sviluppo) 
* Vertice e management aziendale 
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità) 

 
2. Descrizione del Piano Progettuale 

* Caratteristiche salienti del Piano progettuale 
(descrivere, in modo chiaro ed esauriente, il Piano complessivo che si intende realizzare) 
* Presupposti e motivazioni che ne sono all�origine 
(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche evidenziando le interconnessioni e le forme di 
integrazione tra i destinatari delle agevolazioni scaturenti dalla realizzazione del Piano, con particolare 
riferimento alle eventuali logiche di filiera turistica) 
* Obiettivi produttivi, reddituali e commerciali perseguiti 
(descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi) 
 

3. Settori di attività e caratteristiche del mercato in cui operano le imprese interessate 
(citare le fonti dei dati indicati) 
* Descrizione del/i settore/i di attività nel/i quale/i operano i soggetti realizzatori e sue/loro 
caratteristiche principali sotto il profilo tecnologico e produttivo 
* Dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni, interscambio con l�estero 
* Caratteristiche del/i mercato/i di sbocco 
* Struttura e caratteristiche del sistema competitivo, con indicazione dei principali 
concorrenti, sia nazionali che esteri, e delle relative quote di mercato detenute 
* Indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, di licenze e brevetti 
eventualmente detenuti 
 

4.  Spese previste 
* Investimenti previsti dal Piano Progettuale (al netto dell�IVA ed in migliaia di euro) 
(dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili); 
 

DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA Spese previste 
 Agevolabili Non agevolabili 

PROGETTAZIONE E STUDI    
SUOLO AZIENDALE   
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI   
MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE   
SOFTWARE E  BREVETTI   
SERVIZI REALI   
TOTALE INVESTIMENTO 
 

 
 

 

 
* Articolazione degli investimenti agevolabili per anno solare  

 
 
 

 

Anno Anno di avvio a  
realizzazione 2° anno 3° anno 4° anno TOTALE 

Spese agevolabili      
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* Incremento occupazionale che si prevede di raggiungere nell�esercizio a regime e di 
mantenere nei due esercizi successivi, espresso in (ULA) e stima dell�eventuale occupazione 
indiretta ed indotta generata dal programma; 
* Ricadute economiche e sul piano delle presenze turistiche; 
* Ammontare delle agevolazioni richieste; 
* Piano di copertura finanziaria complessivo, articolato per anno e per singoli strumenti di 
finanza (agevolata e non) attivati 
(specificare l’ammontare dei mezzi propri da destinare alla realizzazione del Piano Progettuale ed il ricorso al 
capitale di credito); 
 

5.  Localizzazione degli interventi 
* Ubicazione degli interventi 
(indicare il livello di infrastrutturazione attuale e previsto, sia per quanto riguarda le infrastrutture specifiche 
aziendali che a carattere collettivo); 
* Vincoli insistenti sull�area in cui è prevista la localizzazione degli investimenti 
(vincolo idrogeologico, zona soggetta a rischio idraulico, rischio frana, a vincolo paesistico, archeologico, 
sismico, zona di rispetto ferroviario, autostradale, stradale, altri vincoli); 
 

6.  Cantierabilità degli interventi 
 (indicare lo stato di immediata cantierabilità o meno degli interventi con particolare riferimento alla 
disponibilità degli immobili oggetto di intervento, alla presenza delle necessarie concessioni, autorizzazioni, 
D.I.A., etc); 
 

7. Eventuali programmi a supporto degli interventi 
(indicare i programmi di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico e gestionale, di formazione, di 
incremento occupazionale e di internazionalizzazione a supporto degli investimenti); 
 

8.  Natura e tipologia delle risorse necessarie per l’attività produttiva 
(indicare le esigenze energetiche aziendali attuali e quelle previsionali derivanti dalla realizzazione 
dell’intervento con particolare riferimento alle risorse energetiche ed idriche) 
 

9.  Rispondenza del piano progettuale ai criteri di innovazione tecnologica nell’uso delle 
risorse (previsione di innovazione di processo/prodotto, riduzione quantità/pericolosità dei rifiuti generati, 
previsione di modalità di gestione comune dei rifiuti, dei reflui e dell’energia) 

 
Le successive informazioni devono essere fornite per ciascun programma di 
investimento presentato  
 
A. Il soggetto realizzatore (qualora diverso dal soggetto proponente) 

* Presentazione del soggetto realizzatore 
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, 
risultati conseguiti e prospettive di sviluppo) 
* Vertice e management aziendale 
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità) 

 
B. Sintesi del programma proposto 

* Caratteristiche salienti del programma 
(descrivere sinteticamente il programma, i bisogni di mercato che intende soddisfare, i fattori produttivi (lavoro, 
capitale, know-how) disponibili o da acquisire, gli obiettivi produttivi, commerciali e di incremento di presenze 
turistiche perseguiti) 
 
 
* Ubicazione 
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(indicare l’ubicazione dell’unità locale oggetto degli investimenti previsti e delle eventuali altre unità locali 
gestite dal soggetto realizzatore. Specificare il livello di infrastrutturazione attuale e previsto; specificare se vi 
sono vicoli idrogeologici, paesistici, sismici, etc.) 
* Tipologia dell�investimento 
* Rispondenza del programma di investimento ai criteri di innovazione tecnologica nell�uso 
delle risorse (previsione di innovazione di processo/prodotto, riduzione quantità/pericolosità dei rifiuti 
generati,  previsione di modalità di gestione comune dei rifiuti, dei reflui e dell’energia) 
* Gli investimenti previsti (al netto dell�IVA ed in migliaia di euro) 
(dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili); 
 
 

DESCRIZIONE DELLE SPESE DELL’INIZIATIVA Spese previste 
 Agevolabili Non 

agevolabili 
PROGETTAZIONE E STUDI    
SUOLO AZIENDALE   
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI   
MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE   
SOFTWARE E  BREVETTI   
SERVIZI REALI   
TOTALE INVESTIMENTO 
 

 
 

 

 
* Articolazione degli investimenti agevolabili per anno solare  

 
 
 

 
* Incremento occupazionale che si prevede di raggiungere nell�esercizio a regime e di 
mantenere nei due esercizi successivi, espresso in (ULA) e stima dell�eventuale occupazione 
indiretta ed indotta generata dal programma; 
* Ammontare delle agevolazioni richieste; 
* Piano di copertura finanziaria complessivo 
 (specificare l’ammontare dei mezzi propri da destinare alla realizzazione del programma ed il ricorso al credito 
bancario)  

 

Anno Anno di avvio a 2° anno 3° anno 4° anno TOTALE 
 realizzazione     

Spese agevolabili      
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Allegato 6 
 
Dichiarazione attestante la disponibilità di un Istituto di credito a finanziare il programma di 
investimenti proposto dall’impresa 
 
 
Il sottoscritto ��������.  in qualità di (1) ������������ dell�Istituto di 
credito ��������, con sede in ����������, Prov. ������, via e n. 
civ. ��������������������������������������.   
 

DICHIARA 
 
che l�Istituto di credito ����������.. ha analizzato i dati e la documentazione relativa 
al programma di investimento che la Società/Consorzio �������������.. ha 
presentato a valere sul C.I. ������������.., ed ha esaminato e verificato la congruità 
del piano finanziario di copertura degli investimenti indicato. 
 
Pertanto, consapevole dell�impegno che si assume con la presente dichiarazione,  

ATTESTA 
la disponibilità del suddetto Istituto di Credito a finanziare per un ammontare pari a � 
������������� il programma di investimento proposto mediante (2): 
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Data,                    

timbro e firma (3) 
 
 
 

(1) Legale rappresentante o procuratore con potere di concedere finanziamenti per un ammontare almeno pari a quello indicato 
nell’attestazione (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 

(2) Indicare le modalità con cui l’Istituto di Credito intende finanziare il programma di investimenti (concessione di linee finanziarie a 
medio-lungo termine, partecipazione temporanea al capitale, concessione di prestiti partecipativi, etc.) 

(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3. del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Allegato 7 

SCHEDA TECNICA 
 

A CORREDO DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL RESPONSABILE DI MISURA 
(Deliberazione Giunta regionale della Regione Campania n. 578 del 16 aprile 2004) 

 
  

A - DATI SUL SOGGETTO DESTINATARIO DEGLI AIUTI 

A1 - Denominazione ....................�.................. ........................ ................ forma giuridica ............. 

A2 - Codice Fiscale ...........................��............... Partita IVA ..................................................... 

A3 - Sede legale in .....................�....��.................................., prov. ............, CAP ..................... 

  via e n. civ. ...............��......................................, tel. ............................ fax ........................... 

A4 - Sede amministrativa in .....................��............................, prov. ............, CAP ..................... 

  via e n. civ. .......... ..........................�...................., tel. ............................ fax ........................... 

A5   Legale rappresentante, qualifica ��������..�������� M F 
 

A6 - Estremi dell'atto costitutivo ..........................�............................................................................ 

A7 - Scadenza: ................................. 

A8 - Capitale sociale:  ........�........................, di cui versato:  ........................�............................. 
 
A9  �   Fondo consortile:������������.. (nel caso di consorzio) 
 
A10 - Iscrizione al Reg. Imprese di ...................................... al n.................. dal .�................... 

   
A11 - Dimensione dell�impresa P  M  
   
A12 - Soggetti (anche persone fisiche) che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto 

del soggetto proponente: 
  

Denominazione Partita IVA o Codice Fiscale % 
  
  
  
  

 
A13 - L�incaricato per la pratica è il Sig. ................................................., tel. .�....... fax ...........  

B - DATI SULL’INIZIATIVA 

 
B1 - Ubicazione dell�unità locale nella quale viene realizzata l�iniziativa:  

comune di ....................... ......................... �......................, prov. .........., CAP ...................... 
via e n. civ. ............................ ...................................................................................................,  

 
B2 - Attività alla quale sono destinati gli investimenti dell�iniziativa: 

................................��.....................��������������  ISTAT '91 ..................... 
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B3 - Tipologia del programma di investimenti: ��������������������. 
 
B4 - Titolo di disponibilità dell�immobile: ����������������������.. 
 
B5 - Date previste relative all�iniziativa (le definizioni sono quelle della legge 488/92) : 

B5.1 - anno (aaaa) dell�esercizio �precedente� il programma da realizzare:  ����. 
B5.2 -    data (gg/mm/aa) di avvio a realizzazione:  ........./........./��.. 
B5.3 - data (gg/mm/aa) di ultimazione: ........./........./��.. 
B5.4 - anno (aaaa) dell�esercizio �a regime�:           ......... 

      

B6 - Incremento occupazionale previsto: U.L.A. (unità lavorative annue) relative all'unità locale 
nella quale viene realizzata l�iniziativa, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della 
domanda e nell�esercizio «a regime» : 
  

DIPENDENTI 
(n. di unità e un 

decimale) 

 
nei 12 mesi 

antecedenti la 
domanda 

nell�esercizio 
�a regime� 

variazione 

- dirigenti  
- impiegati  
- operai  
   totale  

   di cui donne:  
 
B7 - Investimenti previsti a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni (al netto dell'IVA e in 

migliaia di euro): 
    Spesa prevista 

a) PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI ..........��........ 
b) SUOLO AZIENDALE ......................................... .��................. 
c) OPERE MURARIE E ASSIMILABILI ................. ��.................. 
d) MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE ��.................. 
e) SOFTWARE E BREVETTI ��.................. 
f) SERVIZI REALI ��.................. 

    TOTALE  ..��................ 

 
B8 - Suddivisione delle spese per anno solare: 

Anno Anno di avvio a 
realizzazione 

2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Spese previste  

����. 
 
����. 

 
����. 

 
����. 

 
����. 
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B9 Rispondenza dell’ intervento ai criteri di innovazione tecnologica nell’uso delle risorse 
L’impresa intende, entro l’esercizio a regime: SI NO 

utilizzare le migliori tecnologie disponibili?   
aderire a schemi EMAS/Ecolabel?   
ridurre la quantità/pericolosità dei rifiuti generati?   
attuare  modalità di gestione comune dei rifiuti?   
attuare modalità di gestione comune dei reflui?   
attuare modalità di gestione comune dell�energia?   

 
C - Capitale proprio da investire nell�iniziativa: aumenti del capitale sociale e/o conferimenti dei soci in 

conto aumento del capitale sociale già versati o da versare a partire dall�anno solare di 
presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, 
non oltre la data di ultimazione medesima: 

 

anno 
Anno di avvio 
a realizzazione 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 

Versamenti 
.................. .................. .................. .................. .................. .................. 
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D - DATI ECONOMICO-FINANZIARI 
 
D1 - Conti economici dell�impresa relativi all� �ultimo bilancio consuntivo� ed all�esercizio �a 

regime� indicati, rispettivamente, ai punti D.2 e B5.4. 
    

 ultimo 
consuntivo 

a regime 

Ricavi da vendite e prestazioni ......................... .......................... 

Variazione rimanenze semilavorati e finiti ......................... .......................... 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ......................... .......................... 

Contributi in conto esercizio ......................... ........................... 

Altri ricavi e proventi ......................... ........................... ____________ _____________

A) Valore della produzione 
......................... ........................... 

Materie prime, sussidiarie, di consumo ...................... ........................... 

Servizi ......................... ........................... 

Personale ......................... ........................... 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali ......................... ........................... 

Ammortamento immobilizzazioni materiali ......................... ........................... 

Canoni di leasing ......................... ........................... 

Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie e 

di consumo 

......................... ........................... 

Altri costi della produzione ......................... ........................... ____________ _____________

B) Costi della produzione ......................... .......................... ____________ _____________

Risultato della gestione caratteristica (A-B) .....................� ........................... 
 
 
D2 - Anno dell'ultimo bilancio consuntivo: �����. 
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D3 - Stati patrimoniali dell’impresa relativi agli ultimi due bilanci approvati prima della data di presentazione del 
Modulo di domanda: 

 ATTIVO Penultimo Ultimo 

   
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI ........................ ........�......�.. 

B.I) Immobilizzazioni immateriali ................�.... ..................�.. 

B.II) Immobilizzazioni materiali ........................ ..................�.. 

B.III) Immobilizzazioni finanziarie ........................ ..................�.. 

   
B) IMMOBILIZZAZIONI (B.I+B.II+B.III) ..................�.. ..................�.. 

C.I) Rimanenze ..................�.. ..................�.. 

C.II.1) Crediti esigibili oltre l�esercizio successivo ..................�.. ..................�.. 

C.II.2) Crediti esigibili entro l�esercizio successivo .................�... ..................�.. 

   
C.II) CREDITI (C.II.1+C.II.2) ..................�.. ..................�.. 

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ..................�.. ..................�.. 

C.IV) Disponibilità liquide ...................�. ..................�.. 

   
C) ATTIVO CIRCOLANTE (C.I+C.II+C.III+C.IV) .................�... ..................�.. 

D) RATEI E RISCONTI ..................�.. ..................�.. 

 
TOTALE ATTIVO 

........................ ..................�.. 

 PASSIVO Penultimo 
esercizio

Ultimo 
esercizio 

   
A.I) Capitale sociale ........................ ........................ 

A.II-

VII) 

Riserve ........................ ........................ 

A.VIII) Utili (perdite) portati a nuovo ........................ ........................ 

A.IX) Utili (perdite) dell�esercizio ........................ ........................ 

   
A) PATRIMONIO NETTO ........................ ........................ 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI ........................ ........................ 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ........................ ........................ 

D.1) Debiti esigibili oltre l�esercizio successivo ........................ ........................ 

D.2) Debiti esigibili entro l�esercizio successivo ........................ ........................ 

   
D) DEBITI (D.1+D.2) ........................ ........................ 

E) RATEI E RISCONTI ........................ ........................ 

  
 TOTALE PASSIVO ........................ ........................ 
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D4 - Conti economici dell’impresa relativi agli ultimi due bilanci approvati prima della data di presentazione del 
Modulo di domanda 

 CONTO ECONOMICO Penultimo Ultimo 

A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ........................ ........................ 

A.2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

 
........................ 

 
........................ 

A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione ........................ ........................ 

A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ........................ ........................ 

A.5) Altri ricavi e proventi ........................ ........................ 

A) Valore della produzione  ........................ ........................ 

B.6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ........................ ........................ 

B.7) Servizi ........................ ........................ 

B.8) Godimento di beni di terzi ........................ ........................ 

B.9) Personale ........................ ........................ 

B.10) Ammortamenti e svalutazioni ........................ ........................ 

B.11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

 
........................ 

 
........................ 

B.12) Accantonamenti per rischi ........................ ........................ 

B.13) Altri accantonamenti ........................ ........................ 

B.14) Oneri diversi di gestione ........................ ........................ 

B) Costi della produzione ........................ ........................ 

 Risultato della gestione caratteristica (A - B) ........................ ........................ 

C.15) Proventi da partecipazioni ........................ ........................ 

C.16) Altri proventi finanziari ........................ ........................ 

C.17) Interessi e altri oneri finanziari ........................ ........................ 

C) Proventi e oneri finanziari (C.15 + C.16 - C.17) ........................ ........................ 

D.18) Rivalutazioni ........................ ........................ 

D.19) Svalutazioni ........................ ........................ 

D) Rettifica valore attività finanziarie (D.18 - D.19) ........................ ........................ 

E) Proventi e oneri straordinari ........................ ........................ 

 Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E) ........................ ........................ 

 Imposte sul reddito d�esercizio ........................ ........................ 

 Utile (perdita) dell’esercizio ........................ ........................ 
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Il sottoscritto ���������������������.�in qualità di ���..�������.... 
dell�impresa ����������������������. forma giuridica ���������� 
con sede legale in ��������������������. prov. ���.., CAP �������� 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto 
falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445 del 28 
dicembre 2000 

DICHIARA 
che tutte le notizie fornite nella presente Scheda Tecnica, composta di n. 7 fogli, e nell�eventuale altra documentazione 
a corredo del Modulo di domanda corrispondono al vero. 
Luogo e data: �����������  
                                            timbro e firma (1) 
 
 
                                                                                            ����������������� 
 (1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 


