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    Alla 
    Camera di Commercio di  
 
 
 

 
 
 

 
Domanda di contributo sul  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
Programma Operativo Regionale 2014-2020 
Attività 2.3.a.1 bis – Bando DGR 2638/2017 
 
Aiuti agli investimenti e riorganizzazione  e ristrutturazione aziendale 
delle PMI 
 
 
 
Richiedente:   
 
Progetto: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La domanda è sottoscritta ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lett. b), del Codice dell’Amministrazione 
digitale (D.Lgs. n. 82/2005) da: 
Cognome Nome  
Codice fiscale (o identificativo fiscale estero)  
In qualità di     del Beneficiario 
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1. Richiedente (sede legale) 

Denominazione 
Selezionare identificativo fiscale    Italiano          Estero 
Codice fiscale/Identif. fiscale estero 
Partita IVA  
Forma giuridica  
Natura giuridica ISTAT  

Codice univoco ufficio (IPA) 
Unità organizzativa responsabile1 
 
Comune italiano/Stato estero 
Provincia (sigla) 
Località  
Indirizzo 
N. civico 
CAP2 
Telefono 
E-mail  
PEC3 
 
Attività esercitata  
IVA recuperabile4 
ATECO 2007 prevalente 
ATECO 2007 secondario 
 

2. Localizzazione del progetto5  

La sede dell’intervento coincide con la sede legale dell’impresa   
La sede legale o l’unità operativa nella quale è da realizzare il progetto è attiva in Regione 
 
Comune 
Provincia (sigla) 
Località  
Indirizzo 
N. civico 
CAP 
Tel. 
E-mail  
PEC 
ATECO 20076 
 

3. Altri dati del richiedente 

 
Data iscrizione al Registro imprese7 
Dimensioni impresa    [micro/piccola/media]  
Inizio esercizio contabile    [giorno/mese] 
Fine esercizio contabile    [giorno/mese] 
Anno ultimo bilancio approvato 
Fatturato impresa8     [campo obbligatorio] 
Patrimonio netto impresa9    [campo non obbligatorio] 
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4. Dati relativi al firmatario della domanda 
Cognome 
Nome 
Data di nascita  
Sesso 
Nazionalità identificativo fiscale              
Codice fiscale/Identif. fiscale estero 
Comune italiano/Stato estero di nascita 
Provincia (sigla)  
 
 

In qualità di   [legale rappresentante della PMI / titolare della PMI individuale / procuratore interno 
alla PMI / soggetto esterno dotato di apposita procura] 
 
 

5. Descrizione del progetto di investimento 

Titolo breve10  
Descrizione sintetica11  
Data avvio presunta 
Data conclusione presunta   
 
Personale occupato in Regione alla domanda 
Personale occupato in Regione alla rendicontazione 
 
ATECO 2007 progetto12  
 
Il progetto di investimento si sostanzia (barrare una sola opzione): 
1)  nella creazione di un nuovo stabilimento 
2) nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente 
3) nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere beni o servizi  

mai realizzati precedentemente 
4) in un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento  

esistente 
 
 

6. Dati finanziari 
 
Quadro di spesa13 
        Importo 
A1) Investimenti art. 6, c. 1, lett. a) e b) - reg. UE 651/2014, art. 17 (aiuti agli investimenti a 

favore delle PMI):  [compilare il SOLO punto A1 oppure il SOLO punto A2 oppure il SOLO punto 

A3]   

a) macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica;                                                                 
b) hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso; 

 
A2) Investimenti art. 6, c. 1, lett. a) e b) - reg. UE 651/2014, art. 14 (aiuti a finalità regionale agli 

investimenti): [compilare il SOLO punto A1 oppure il SOLO punto A2 oppure il SOLO punto A3]   

a) macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica;                                                                 
b) hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso; 
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A3) Investimenti art. 6, c. 1, lett. a) e b) - reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis): [compilare il 

SOLO punto A1 oppure il SOLO punto A2 oppure il SOLO punto A3]   

a) macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica;                                                                 
b) hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso; 

 
B) Consulenze art. 6, c. 1, lett. c) - reg. (UE) 651/2014, art. 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza): 

servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale connessi ai progetti di investimento (nel limite del 30% 

della spesa ammessa di cui alle lettere a) e b), del comma 1 e del comma 2, dell’articolo 6 del Bando); 
 
C1) Locazione finanziaria art. 6, c. 2 – reg. (UE) 1407/2013 (de minimis): [compilare il SOLO 

punto C1 oppure il SOLO punto C2]    

a) locazione finanziaria macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica;                                                                 
b) locazione finanziaria hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso; 

 
C2) Locazione finanziaria art. 6, c. 2 – reg. (UE) 651/2014, art. 14 (aiuti a finalità regionale agli 

investimenti): [compilare il SOLO punto C1 oppure il SOLO punto C2]   

a) locazione finanziaria macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica;                                                                 
b) locazione finanziaria hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso; 

_____________________________________________________________________ 

TOTALE della spesa preventivata                                                                                                                                                                               
 

Contributo richiesto 

 

7. Requisiti per la valutazione 

Indicare i criteri di valutazione di cui all’Allegato 3 al Bando con riferimento ai quali è richiesta 

l’attribuzione di punteggio ai sensi dell’articolo 15 del Bando: 14 

1.  Coerenza dell’investimento con la Strategia di specializzazione intelligente (S3). - Il progetto di 
investimento si riferisce a (una sola opzione): 
a) una o più Traiettorie di sviluppo identificate all’Allegato 6 al Bando  
b) una o più Traiettorie di sviluppo identificate all’Allegato 6 al Bando e riguarda lo svolgimento di 

attività economica compresa nella pertinente area di specializzazione individuata dai codici 
ISTAT ATECO 2007 di cui all’Allegato 5 al Bando 

 
2.  Investimenti in tecnologie abilitanti. - Il progetto di investimento concerne i seguenti ambiti relativi 

alle tecnologie abilitanti e/o l’applicazione di tali tecnologie abilitanti (barrare l’opzione o le opzioni 

pertinenti) (una o più opzioni): 
a) micro/nanoelettronica 
b) nanotecnologia 
c) fotonica 
d) materiali avanzati 
e) biotecnologia industriale 
f) tecnologie di produzione avanzate 

 
3a.  Capacità dell’investimento di determinare una riduzione dell'impatto ambientale - Il progetto di 

investimento è volto (una o più opzioni): 
a) all’utilizzo di materiali ecocompatibili 
b) alla riduzione e al riciclo dei rifiuti 
c) alla riduzione e all’abbattimento degli inquinanti 

 
3b. Capacità dell’investimento di determinare un miglior utilizzo delle risorse energetiche - Il progetto di 

investimento è volto (una o più opzioni): 
a) al risparmio delle risorse energetiche e all’efficienza energetica 
b) al risparmio delle risorse idriche 
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c) all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 
 
4.  Minori dimensioni aziendali - L’impresa richiedente è (una sola opzione): 

a) una microimpresa   
b) una piccola impresa 

 
5.  Incremento occupazionale dell’impresa alla rendicontazione, attinente e determinato dal 

completamento del progetto - L’impresa richiedente è una (una sola opzione): 
a) microimpresa che si impegna a garantire un incremento pari o superiore a 3 unità lavorative 
b) microimpresa che si impegna a garantire un incremento pari ad almeno 2 unità e inferiore a 3 

unità lavorative 
c) microimpresa che si impegna a garantire un incremento pari ad almeno 1 unità e inferiore a 2 

unità lavorative 
d) piccola/media impresa che si impegna a garantire un incremento pari o superiore a 10 unità 

lavorative 
e) piccola/media impresa che si impegna a garantire un incremento pari o superiore a 7 unità e 

inferiore a 10 unità lavorative 
f) piccola/media impresa che si impegna a garantire un incremento pari o superiore a 5 unità e 

inferiore a 7 unità lavorative 
g) piccola/media impresa che si impegna a garantire un incremento pari o superiore a 2 unità e 

inferiore a 5 unità lavorative 
 
6.  Imprenditoria femminile - L’impresa richiedente è un’impresa femminile ai sensi dell’articolo 2, 

comma 1, lettera h), del Bando 
 
7.  Imprenditoria giovanile - L’impresa richiedente è un’impresa giovanile ai sensi dell’articolo 2, comma 

1, lettere i) e l), del Bando 
 
8.  Investimento realizzato in aree di svantaggio socio-economico - Il progetto di investimento è 

realizzato nel territorio di uno dei Comuni rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa 
indicati nell’Allegato 7 al Bando 

 
9.  Partecipazione dell’impresa a reti d’impresa - L’impresa richiedente aderisce ad uno o più contratti 

di rete regolarmente iscritti nel Registro delle imprese 
 
10.  Rating di legalità - L’impresa richiedente è in possesso del rating attribuito ai sensi dell’art. 5-ter del 

decreto legge n. 1/2012 e successive modifiche 
 
11.  Interventi realizzati nell’ambito di iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità 

ad attività produttive rilevanti sul territorio regionale garantendo una significativa tutela anche 
parziale dei livelli occupazionali (una sola opzione) 
a) sussiste il caso 1 del punto 11 dell’allegato 3 al Bando   
b) sussiste il caso 2 del punto 11 dell’allegato 3 al Bando 

 
 

8. Informazioni di monitoraggio 

Il progetto genera un nuovo prodotto/servizio per il mercato                 
Il progetto genera un nuovo prodotto/servizio per l’impresa    
 
Occupati in aumento derivanti dal progetto15            
 

9. Referenti per la domanda 

Referente dell’impresa 
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Cognome e nome  
Ruolo  
Tel.  
Cell.  
E-mail  
 
 
Consulente esterno16 
Cognome e nome  
Denominazione studio di consulenza  
Tel.  
Cell.  
E-mail  
PEC  
 
 
 
Note  
 
 

Allegati:   
1. Dichiarazioni inerenti ai requisiti di ammissibilità e rispetto degli obblighi (pdf firmato digitalmente) 
2. Dichiarazioni dimensione PMI (pdf firmato digitalmente) 
3. Relazione dettagliata del progetto (pdf) 
4. Piano delle spese relative al progetto (xls)  
5. Documentazione in materia antimafia, nel caso in cui l’importo di aiuto richiesto comporti l’applicazione 

della normativa antimafia (pdf firmato) 
6. Procura del firmatario (pdf firmato) 
7. Copia del bilancio o dichiarazione del commercialista (in conformità all’allegato 2 al Bando) (pdf) 
8. Copia del modello attestante il versamento del bollo (pdf) 
9. Altra documentazione relativa al progetto (Curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione 

equipollente dei fornitori dei servizi specialistici e di consulenza, Preventivi di spesa, ecc.) (pdf) 
 

 

                                                 
1  Indicare il nome dell’unità organizzativa che fa riferimento all’IPA 

2 Per le imprese estere indicare zip code. 

3  Indicare la PEC registrata in visura CCIAA. Per le imprese estere prive di PEC (Posta Elettronica Certificata) indicare l’indirizzo e-mail. 

4  A norma della legislazione nazionale. 

5 Si veda l’articolo 5, comma 3, del Bando. 

6  Inserire il codice della sede legale o dell’unità operativa dove sarà realizzato il progetto. 

7  Della sede legale. 

8 Si veda l’allegato 2 al Bando. Per le imprese costituitesi nell’anno di presentazione della domanda indicare “0” (zero) nel campo. 

9 Si veda l’allegato 2 al Bando. Nel caso di imprese costituitesi nell’anno di presentazione della domanda la compilazione del campo non è obbligatoria. In tale fattispecie, il 
valore del Patrimonio Netto sarà accertato sulla base dell’importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di 
imprese individuali e di società di persone e di professionisti, sulla base di dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto. 

10 Dimensioni massime 100 caratteri. 

11 Dimensioni massime 500 caratteri. 

12 Indicare il/i codice/i ATECO dell’attività economica/che relativa/e al progetto d’investimento. Nel caso di richiesta di attribuzione del punteggio di cui al punto 1, lettera b), 
dei criteri di valutazione di cui all’Allegato 3 al Bando, indicare il/i codice/i ATECO (tra quelli elencati all’Allegato 5 al Bando) relativi alla/e attività economica/che riferibile/i al 
progetto di investimento rientranti nell’area di specializzazione intelligente pertinente alla Traiettoria di sviluppo cui si riferisce il progetto di investimento medesimo.  

13  Le spese richieste ai sensi del reg. UE 651/2014, art. 17 (aiuti agli investimenti a favore delle PMI) beneficiano di contributi concessi con un intensità pari al 20% della spesa 
ammissibile in caso di micro e piccola impresa e con intensità pari al 10% della spesa ammissibile in caso di media impresa.  
Le spese richieste ai sensi del reg. UE 651/2014, art. 14 (aiuti a finalità regionale agli investimenti) beneficiano di contributi concessi con intensità pari al 30% della spesa 
ammissibile in caso di micro e piccola impresa e con intensità pari al 20% della spesa ammissibile in caso di media impresa. 

 Le spese richieste ai sensi del  reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) beneficiano di contributi concessi con intensità pari al 40% della spesa ammissibile.   

Le spese richieste ai sensi del  reg. (UE) 651/2014, art. 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza) beneficiano di contributi concessi con intensità pari al 50% della spesa 
ammissibile. 

14 Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Bando, in sede di attribuzione del punteggio la CCIAA competente valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente 
indicati dall’impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio. 

15  Compilare solo nel caso di richiesta di attribuzione del punteggio di cui al punto 5 dei criteri di valutazione di cui all’Allegato 3 al Bando. Si veda Nota 2 al predetto all’Allegato 
3 al Bando. 

16 Eventuale, nel caso in cui la domanda sia stata redatta da un consulente esterno all’impresa. 

 


