ALLEGATO B  - 

PROGETTO PROPOSTO DALL’IMPRESA ___________________________________________________
FINALITA’ DELL’INVESTIMENTO (modalità attraverso cui l’investimento consente di attuare un processo di innovazione o riconversione industriale, con indicazione dei risultati attesi al termine dell’investimento. La descrizione mette in evidenza il processo di innovazione o riconversione in relazione alla situazione di partenza)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OGGETTO DELL’INVESTIMENTO (descrizione dell’oggetto dell’investimento ed analisi della spesa prevista e della relativa congruità. Nella descrizione i lavori e gli acquisti di beni mobili vengono illustrati separatamente). Allegare eventuali elaborati tecnici ritenuti utili ai fini delle descrizione dell’intervento. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA 

TIPOLOGIA
IMPORTO
A
lavori: relativi ai locali adibiti all’esercizio dell’attività d’impresa funzionali al progetto di cui art. 2, lett. b) e c)

B
acquisto di beni mobili (attrezzature, macchinari e relativi programmi operativi nonchè software specialistici, arredi)

C
spese tecniche, legali o per acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza

D
spese generali


TOTALE

Tutti gli importi sono I.V.A. esclusa 










Al fine dell’ottenimento del punteggio:  

 
Descrizione degli investimenti finalizzati al risparmio/efficientamento energetico sostenuto, negli ultimi cinque anni con indicazione della spesa complessiva sostenuta.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Descrizione del rapporto di consequenzialità tra l’investimento oggetto di domanda e progetti di innovazione finanziati con incentivo concesso dall’Amministrazione regionale  (indicare leggi regionali di settore, POR FESR, PAR FSC, in base alle quali l’impresa ha ottenuto il contributo per innovazione e le informazioni indicate dall’articolo 12, comma 2, lettera f) del regolamento).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In relazione ai criteri di selezione di cui all’articolo 12 del regolamento regionale l’impresa e il progetto hanno le seguenti caratteristiche (barrare le voci di interesse):
□ impresa in rete locale;
□ impresa  operante nel settore alimentare e delle bevande, con codice ATECO…….; 
□ impresa operante del legno e dei prodotti del legno, con codice ATECO…….;
□ impresa operante nel settore del taglio, modellatura e finitura della pietra, con codice ATECO…….;
□ incremento occupazionale di n…………unità a tempo indeterminato;
□ nuova impresa, iscritta al Registro delle imprese in data……
□ impresa giovanile;
□ impresa femminile;
□ l’unità produttiva è localizzata nella zona C delimitata da DGR 3303/2000 e precisamente in Comune di………….., frazione di …………..;
□ l’unità produttiva è localizzata nella zona B delimitata da DGR 3303/2000 e precisamente in Comune di…………, frazione di……………….; 
□ impresa che ha sostenuto, negli ultimi cinque anni, investimenti finalizzati al risparmio/efficientamento energetico;
□ impresa il cui progetto è conseguente a progetti di innovazione finanziati con incentivo concesso dall’Amministrazione regionale.



Data presunta di avvio del progetto				     ......../........../…….........

Data di presunta di fine del progetto                                                      ......../........../……..........

(non sono ammessi a contributo i progetti avviati prima della presentazione della domanda)


Luogo e data    ____________________________________________




__________________________________________________________

                                                                                                        Timbro dell’impresa e firma del dichiarante

In relazione alla descrizione dei lavori 


__________________________________________________________

                                                                                                       Timbro dell’impresa e firma del tecnico progettista





Allega perizia asseverata, sottoscritta da un professionista abilitato incaricato dall’impresa, attestante la veridicità del contenuto del progetto relativamente al profilo di innovazione (di processo o organizzativa) o di riconversione, che gli investimenti programmati comportano nella struttura aziendale e la relativa pertinenza e congruità della spesa preventivata


