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L.R. n. 12/2007, art. 2 
          Contratto di Programma Regionale 

 Spett.le  
REGIONE CAMPANIA 
AGC 12 Sviluppo Economico 
Settore 01 Programmazione delle politiche per lo 
sviluppo economico 
Centro Direzionale Is. A6 
80134 Napoli 

Prot.                   del 
(a cura della Regione Campania) 

 
Modulo sottoscritto dal 
Soggetto Proponente 

 

  

 
SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA 

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

SOGGETTO RICHIEDENTE 
DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA 

  
PARTITA IVA CODICE FISCALE 

  
ATTIVITÀ ECONOMICA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE1 

(DESCRIVERE UNA SOLA ATTIVITÀ) 
ATTIVITÀ ECONOMICA - CODICE 

ATECO 20022 (UN SOLO CODICE) 
  

DIMENSIONE IMPRESA3 IN CASO DI CONSORZIO/SOC. CONSORTILE 
(NUMERO DI IMPRESE CONSORZIATE CHE 

PARTECIPANO AL PROGRAMMA) 
PICCOLA □               MEDIA □           GRANDE □  

 
DATA DI COSTITUZIONE CAPITALE SOCIALE (IN EURO) NUMERO DI DIPENDENTI (ULA)   

     
ASSETTO SOCIETARIO ATTUALE CON INDICAZIONE DEI SOCI DI RIFERIMENTO E DELLE RISPETTIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
DENOMINAZIONE                                                                                                                                      PARTITA IVA/COD. FISCALE                                     % 
1. ____________________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________________________________ 
6. ____________________________________________________________________________________________ 
7. ____________________________________________________________________________________________ 
 
EVOLUZIONE DELLA PROPRIETÀ NEGLI ULTIMI 3 ANNI  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEDE LEGALE 
VIA /PIAZZA N 

  
C.A.P COMUNE PROV. TELEFONO FAX 

     
SEDE OPERATIVA 

VIA /PIAZZA N 

  
C.A.P COMUNE PROV. TELEFONO FAX 

     
 

                                                           
1 Deve risultare dall’attività dichiarata alla CCIAA (per le imprese individuali) o dall’oggetto sociale (per tutte le altre imprese). 
2 O in alternativa corrispondenti codici ATECO 2007 
3 Ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE 
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IL PROGRAMMA D’INVESTIMENTI  

(DA PREDISPORRE PER CIASCUNA IMPRESA/UNITÀ PRODUTTIVA COINVOLTA  NEL PROGRAMMA D’INVESTIMENTI REGOLARMENTE CENSITA PRESSO LA  CCIAA  
AI SENSI DELL’ART. 4 DEL DISCIPLINARE) 

 
UNITA’ PRODUTTIVA/E INTERESSATA/E DAL PROGRAMMA D’INVESTIMENTO 

 
VIA /PIAZZA N. C.A.P 

   
COMUNE PROV. TEL. FAX 

    
ATTIVITÀ ECONOMICA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE4 

(DESCRIVERE UNA SOLA ATTIVITÀ) 
ATTIVITÀ ECONOMICA - CODICE 

ATECO 2002 (UN SOLO CODICE) 
  

DIMENSIONE IMPRESA5 IN CASO DI CONSORZIO/SOC. CONSORTILE 
(NUMERO DI IMPRESE CONSORZIATE CHE 

PARTECIPANO AL PROGRAMMA) 
PICCOLA □               MEDIA □           GRANDE □  

 
 

SINTESI DESCRITTIVA DEL PROGETTO ARTICOLATO PER INTERVENTO  
AI SENSI DELL’ART. 5 DEL DISCIPLINARE 

 
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 

                                                           
4 Deve risultare dall’attività dichiarata alla CCIAA (per le imprese individuali) o dall’oggetto sociale (per tutte le altre imprese). 
5 Ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE 
NB Se la Società proponente è neo costituita le informazioni suddette dovranno essere fornite anche dalla Società controllante e dalle eventuali altre società 
azioniste/socie. Se la società neo costituita è controllata da Persone Fisiche fornire i curricula degli azionisti/soci. 
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 CONNESSIONE E INTERFUNZIONALITÀ TRA I DIVERSI INTERVENTI  
(IN CASO DI PIÙ TIPOLOGIE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO FORNIRE TUTTI GLI ELEMENTI UTILI A COMPROVARE LA CONNESSIONE E LA 
FUNZIONALITÀ TRA GLI STESSI IN RELAZIONE AI PRODOTTI/SERVIZI FINALI. EVIDENZIARE ANCHE I RAPPORTI DI SEQUENZIALITÀ TRA I 
PROGRAMMI, LE INTERDIPENDENZE TEMPORALI, EVENTUALI VINCOLI E ASPETTI CRITICI) 

 
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 

UNITA’ LOCALI INTERESSATE DALL’INTERVENTO 
 
Provincia………………………………………………………………………… 
Comune…………………………………………………………………………… 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
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I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DI CARATTERE PRODUTTIVO E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO (art.11 del Disciplinare) 
 
 
 
Descrizione del programma: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

Dati sintetici del programma 

Ubicazione  
Tipologia di spesa 

ammissibile  

Entità degli 

Investimenti previsti 

totali 

Inv. per i quali si 

chiede l’agevolazione 

Agevolazioni richieste 

 

Intensità di 

aiuto % 

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale     

 
 
Cronoprogramma di attuazione   

Mese             Anno 
 
Avvio del programma                     ……..…           ………… 
 
Conclusione del programma                     …..……           ………… 
 
 
 
Articolazione del programma 
 

Programma di 
investimenti Anno … Anno … Anno … XXX TOTALE 

 
Tipologia e 

importo 
 

   

 

 

 
 
Occupazione complessiva prevista (ULA) 
        
ULA (prima dell’investimento) ………… 
ULA (dopo l’investimento)  ………… 
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I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO E GESTIONE DI SERVIZI 
COMUNI (art.12 del Disciplinare) 
 
 
Descrizione del programma: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

Dati sintetici del programma 

Ubicazione  
Tipologia di spesa 

ammissibile  

Entità degli 

Investimenti previsti 

totali 

Inv. per i quali si 

chiede l’agevolazione 

Agevolazioni richieste 

 

Intensità di 

aiuto % 

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale     

 
 
Cronoprogramma di attuazione   

Mese             Anno 
 
Avvio del programma                     ……..…           ………… 
 
Conclusione del programma                     …..……           ………… 
 
 
 
Articolazione del programma 
 

Programma di 
investimenti Anno … Anno … Anno … XXX TOTALE 

 
Tipologia e 

importo 
 

   

 

 

 
 
Occupazione complessiva prevista (ULA) 
        
ULA (prima dell’investimento) ………… 
ULA (dopo l’investimento)  ………… 
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I PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO (art.13 del Disciplinare) 
 
 
Descrizione del programma: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

Dati sintetici del programma 

Ubicazione  
Tipologia di spesa 

ammissibile  

Entità degli 

Investimenti previsti 

totali 

Inv. per i quali si 

chiede l’agevolazione 

Agevolazioni richieste 

 

Intensità di 

aiuto % 

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale     

 
 
Cronoprogramma di attuazione   

Mese             Anno 
 
Avvio del programma                     ……..…           ………… 
 
Conclusione del programma                     …..……           ………… 
 
 
 
Articolazione del programma 
 

Programma di 
investimenti Anno … Anno … Anno … XXX TOTALE 

 
Tipologia e 

importo 
 

   

 

 

 
 
Occupazione complessiva prevista (ULA) 
        
ULA (prima dell’investimento) ………… 
ULA (dopo l’investimento)  ………… 
 
 
Eventuali partner scientifici di progetto e loro ruolo nel progetto 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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I PROGRAMMI DI INNOVAZIONE  (art.14 del Disciplinare) 
 
 
Descrizione del programma: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

Dati sintetici del programma 

Ubicazione  
Tipologia di spesa 

ammissibile  

Entità degli 

Investimenti previsti 

totali 

Inv. per i quali si 

chiede l’agevolazione 

Agevolazioni richieste 

 

Intensità di 

aiuto % 

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale     

 
 
Cronoprogramma di attuazione   

Mese             Anno 
 
Avvio del programma                     ……..…           ………… 
 
Conclusione del programma                     …..……           ………… 
 
 
 
Articolazione del programma 
 

Programma di 
investimenti Anno … Anno … Anno … XXX TOTALE 

 
Tipologia e 

importo 
 

   

 

 

 
 
Occupazione complessiva prevista (ULA) 
        
ULA (prima dell’investimento) ………… 
ULA (dopo l’investimento)  ………… 
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I PROGRAMMI DI FORMAZIONE   (art.15 del Disciplinare) 
 
 
Descrizione del programma: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

Dati sintetici del programma 

Ubicazione  
Tipologia di spesa 

ammissibile  

Entità degli 

Investimenti previsti 

totali 

Inv. per i quali si 

chiede l’agevolazione 

Agevolazioni richieste 

 

Intensità di 

aiuto % 

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale     

 
 
Cronoprogramma di attuazione   

Mese             Anno 
 
Avvio del programma                     ……..…           ………… 
 
Conclusione del programma                     …..……           ………… 
 
 
 
Articolazione del programma 
 

Programma di 
investimenti Anno … Anno … Anno … XXX TOTALE 

 
Tipologia e 

importo 
 

   

 

 

 
 
Occupazione complessiva prevista (ULA) 
        
ULA (prima dell’investimento) ………… 
ULA (dopo l’investimento)  ………… 
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I PROGRAMMI DI INCREMENTO OCCUPAZIONALE   (art.16 del Disciplinare) 
 
 
Descrizione del programma: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

Dati sintetici del programma 

Ubicazione  
Tipologia di spesa 

ammissibile  

Entità degli 

Investimenti previsti 

totali 

Inv. per i quali si 

chiede l’agevolazione 

Agevolazioni richieste 

 

Intensità di 

aiuto % 

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale     

 
 
Cronoprogramma di attuazione   

Mese             Anno 
 
Avvio del programma                     ……..…           ………… 
 
Conclusione del programma                     …..……           ………… 
 
 
 
Articolazione del programma 
 

Programma di 
investimenti Anno … Anno … Anno … XXX TOTALE 

 
Tipologia e 

importo 
 

   

 

 

 
 
Occupazione complessiva prevista (ULA) 
        
ULA (prima dell’investimento) ………… 
ULA (dopo l’investimento)  ………… 
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I PROGRAMMI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE (art.17 del Disciplinare) 
 
 
Descrizione del programma: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

Dati sintetici del programma 

Ubicazione  
Tipologia di spesa 

ammissibile  

Entità degli 

Investimenti previsti 

totali 

Inv. per i quali si 

chiede l’agevolazione 

Agevolazioni richieste 

 

Intensità di 

aiuto % 

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale     

 
 
Cronoprogramma di attuazione   

Mese             Anno 
 
Avvio del programma                     ……..…           ………… 
 
Conclusione del programma                     …..……           ………… 
 
 
 
Articolazione del programma 
 

Programma di 
investimenti Anno … Anno … Anno … XXX TOTALE 

 
Tipologia e 

importo 
 

   

 

 

 
 
Occupazione complessiva prevista (ULA) 
        
ULA (prima dell’investimento) ………… 
ULA (dopo l’investimento)  ………… 
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I programmi per il salvataggio ed il rilancio di imprese in difficoltà 
(art.18 del disciplinare) 
 
 
Descrizione del programma: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

Dati sintetici del programma 

Ubicazione  
Tipologia di spesa 

ammissibile  

Entità degli 

Investimenti previsti 

totali 

Inv. per i quali si 

chiede l’agevolazione 

Agevolazioni richieste 

 

Intensità di 

aiuto % 

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale     

 
 
Cronoprogramma di attuazione   

Mese             Anno 
 
Avvio del programma                     ……..…           ………… 
 
Conclusione del programma                     …..……           ………… 
 
 
 
Articolazione del programma 
 

Programma di 
investimenti Anno … Anno … Anno … XXX TOTALE 

 
Tipologia e 

importo 
 

   

 

 

 
 
Occupazione complessiva prevista (ULA) 
        
ULA (prima dell’investimento) ………… 
ULA (dopo l’investimento)  ………… 
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ELEMENTI  PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
 
 

a) Affidabilità dei soggetti richiedenti in riferimento a capacità: 
- progettuale; 
- organizzativa; 
- imprenditoriale; 
- finanziaria; 
- integrazione tra finanza agevolata e apporto di capitale proprio. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 

 

b) Rispondenza delle iniziative alle principali direttrici di sviluppo settoriale e territoriale fissate in sede 
di programmazione regionale attraverso: 
- l’atto di indirizzo della Giunta Regionale (PASER); 
- PO FESR, PO FSE 2007-2013; 
- Fondi FAS; 
- l’atto di Indirizzo Programmatico; 
- altri documenti di programmazione regionale e locale.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 

 

c) Fattibilità tecnica e produttiva, in relazione: 
- alle ragioni che ne giustificano la realizzazione e alla reale capacità del mercato di offrire adeguati 

sbocchi alla produzione conseguente agli investimenti ipotizzati; 
- agli obiettivi in termini di elevazione degli standard qualitativi o quantitativi, alle potenzialità degli 

impianti e alle prospettive di mercato. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 

 

d) Fattibilità amministrativa e procedurale in riferimento alla immediata realizzabilità delle iniziative: 
- stato della progettazione dell’iniziativa; 
- assenza di elementi ostativi sotto il profilo giuridico-amministrativo; 
- disponibilità di autorizzazioni, pareri e nulla osta o tempi necessari per il loro rilascio;  
- tempo complessivo di realizzazione delle iniziative in relazione alla progettazione degli interventi, al 
completamento dell’investimento, al raggiungimento della piena attività (a regime). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 

 

e) Fattibilità economico-finanziaria in riferimento a: 
- margini di redditività; 
- situazione patrimoniale e reddituale iniziale; 
- situazione patrimoniale e reddituale a seguito dell’investimento; 
- apporto di mezzi propri; 
- tempestività dei risultati dell’impresa e dell’incremento occupazionale a seguito dell’investimento 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
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f) Compatibilità ambientale in riferimento a: 
- impatto sull’ambiente; 
- azioni di riduzione dell’impatto ambientale; 
- adozione di sistemi internazionali di certificazione ambientale. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 

 

g) Impatto sul sistema socio-economico in riferimento a: 
- effetti sull’economia dell’area in termini di occupazione, valore aggiunto, indotto e riqualificazione 

territoriale; 
- miglioramento della produttività; 
- diffusione di nuove tecnologie e di nuove professionalità; 
- nel caso di iniziative consortili, riconosciuta unitarietà del progetto sotto il profilo produttivo.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 

 

Data ……………………………………… 

Soggetto Proponente  

Timbro e firma6 

…………………………………… 

 

                                                           
6 Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38  del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 


