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Allegato D
SEZIONE 1a - Soggetto Proponente
Denominazione della
proposta
Dati Grande Impresa Proponente/Consorzio
Ragione Sociale

Forma giuridica

Partita Iva

Comune e
Provincia

C. F.
Sede Legale
Sede Amministrativa

Provincia

Sede Operativa
Indirizzo
(Via e n° )

Sede Legale
Sede Amministrativa
Sede Operativa

Telefono

Sede Legale
Sede Amministrativa
Sede Operativa

Data
costituzione

CAP

Indirizzo Web

e-mail

Legale Rappresentante
Fatturato
ultimo
esercizio

Capitale
Sociale
N°
dipendenti

Iscrizioni

Tot. Attivo
ultimo esercizio
Ateco
2007

Attività
prevalente
CCIAA di
R. I. di
INPS di

Referente dell'impresa per il progetto:
Tel.:
Descrizione delle attività svolte
dall'impresa (prodotti e servizi) e del
relativo andamento economico degli ultimi
2 esercizi

Illustrazione dell'organizzazione aziendale

n°

dal

Sig.
Fax:

e-mail:

Descrizione della compagine societaria,
elenco dei soci e percentuali di
partecipazione
Tipologia
investimento

SEZIONE 1b - Soggetto Consorziato/ando
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa consorziata/anda
Denominazione della
proposta
Dati Impresa Consorziata/anda
Ragione Sociale

Forma giuridica

Partita Iva

Comune e
Provincia

C. F.
Sede Legale
Sede Amministrativa

Provincia

Sede Operativa
Indirizzo
(Via e n° )

Sede Legale
Sede Amministrativa
Sede Operativa

Telefono

Sede Legale
Sede Amministrativa
Sede Operativa

Data
costituzione

CAP

Indirizzo Web

e-mail

Legale
Rappresentante
Fatturato
ultimo
esercizio

Capitale
Sociale
N°
dipendenti

Iscrizioni

Tot. Attivo
ultimo esercizio
Ateco
2007

Attività
prevalente
CCIAA di
R. I. di
INPS di

Referente dell'impresa per il progetto:
Tel.:

n°

Sig.
Fax:

Descrizione delle attività svolte
dall'impresa (prodotti e servizi) e del
relativo andamento economico degli
ultimi 2 esercizi

Illustrazione dell'organizzazione
aziendale

dal

e-mail:

Descrizione della compagine societaria,
elenco dei soci e percentuali di
partecipazione
Tipologia
investimento

SEZIONE 2 - Descrizione del programma integrato di investimenti (strutture connesse)
La presente sezione deve essere compilata dal/i soggetto/i che realizza/no la struttura connessa
Denominazione della proposta

Localizzazione degli investimenti ed unità produttive coinvolte

N.

Denominazione soggetto realizzatore

Comune e Provincia

Indirizzo

Tipologia investimento per Strutture Connesse
(indicare una delle alternative previste dall'art. 4
dell’Avviso Pubblico)

Descrivere in maniera dettagliata e puntuale il programma di investimento secondo la seguente articolazione e specificando presupposti, obiettivi e
azioni. Descrivere, inoltre, i collegamenti funzionali con la struttura ricettiva principale
(compilare solo i campi d’interesse)

1

realizzazione campi da golf da almeno 18
buche [descrivere anche le modalità di
realizzazione in termini di criteri di
sostenibilità (recupero e riciclo dell’acqua
dell’impianto di irrigazione, recupero della
vegetazione esistente e integrazione con
nuovi impianti di vegetazione autoctona,
discontinuità delle formazioni erbose per
evitare eccessiva omologazione degli
aspetti percettivi del paesaggio)]

2

Porti turistici
(specificare in maniera dettagliata le
opere da realizzare a mare e quelle da
realizzare a terra)

3

Aeroclub

4

infrastrutture sportive idonee ad ospitare
eventi agonistici nazionali e internazionali
(indicare anche gli eventi sportivi da
ospitare)

5

centri congressuali o auditorium dalla
capienza minima di 2.000 posti

6

primo impianto e/o riqualificazione di
un’unica area a verde di almeno 200
ettari (descrivere anche la tipologia di
essenze da impiantare nell’area
individuata e descrivere gli interventi
relativi ala realizzazione di piste ciclabili,
sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti
ristoro, ecc., anche facendo riferimento
alle Linee guida Cyronmed ed al R. Reg.
23/2007)

7

recupero di aree urbane degradate e/o
inquinate e di aree produttive da
riqualificare, da destinare alla
realizzazione di strutture ricettive,
congressuali, sportive, culturali e/o
ricreative (descrivere in maniera puntuale
le modalità di recupero dell’area
individuata e la/e struttura/e da
realizzare in essa)

8

Parchi tematici

9

Recupero immobili di pregio
(indicare anche gli estremi della
dichiarazione di cui all’art. 13 del D. Lgs.
n. 42 del 22/01/2004 la cui copia dovrà
essere allegata al presente
documento)/recupero di edifici rurali,
masserie, trulli, torri, fortificazioni

10

Teatri

SEZIONE 2a - Descrizione del programma integrato di investimenti (struttura turistico – alberghiera)
La presente sezione deve essere compilata dal/i soggetto/i che realizza/no la struttura turistico - alberghiera

Denominazione della proposta

Localizzazione degli investimenti ed unità produttive coinvolte

N.

Denominazione soggetto realizzatore

Comune e Provincia

Indirizzo

elementi di collegamento
funzionale con la
struttura connessa

Cod. Ateco 2007

Descrivere in maniera dettagliata e puntuale il programma di investimento secondo la seguente articolazione e specificando presupposti, obiettivi e
azioni
(compilare solo i campi d’interesse)

1

Realizzazione di strutture turistico
alberghiere

2

Realizzazione di servizi funzionali
(indicare distintamente i singoli servizi
funzionali da realizzare)

3

Investimenti per acquisizione di servizi di
consulenza (specificare gli interventi di cui
al Titolo I del Reg. Regionale n. 36/09 che
si intendono realizzare).
(Solo per le PMI)

SEZIONE 3 - Occupazione generata dal Programma di investimenti

Aspetti qualitativi
Descrizione degli effetti occupazionali direttamente derivanti dal programma di investimenti
(compilare da ciascun soggetto che realizza investimenti)

Aspetti quantitativi

N. U.LA. nei 12 mesi precedenti
la presentazione della domanda

Posizione

Dirigenti
di cui donne
di cui disabili
Impiegati
di cui donne
di cui disabili
Operai
di cui donne
di cui disabili
TOTALE
di cui donne
di cui disabili

N. U.L.A. nell'esercizio a
regime

Variazione

Indicare se
pertinente alla
struttura
connessa ovvero
alla struttura
turistico
alberghiera

La tabella deve essere compilata da ciascun soggetto che realizza investimenti

Sintesi investimenti

Studio e progettazione
ingegneristica e direzione lavori
(non ammissibili per le grandi
imprese)
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate
Attrezzature, macchinari, impianti
Programmi informatici
Acquisto di diritti di brevetto e
licenze
Acquisizione di servizi riguardanti
l’ambito “ambiente” (non
ammissibili per le grandi imprese)
Acquisizione di servizi riguardanti
l’ambito “responsabilità sociale ed
etica” (non ammissibili per le
grandi imprese)
Acquisizione di servizi riguardanti
l’ambito “miglioramento competitivo
del sistema turistico” (non
ammissibili per le grandi imprese)
Partecipazione a fiere (non
ammissibili per le grandi imprese)
TOTALE

Strutture
connesse ammontare
(unità di euro)

Strutture
turistico
alberghiere ammontare
(unità di euro)

Totale ammontare
(unità di euro)

Tempistica prevista (la tabella deve
essere compilata da ciascun soggetto
che realizza investimenti)
Data avvio

Data realizzazione 50%

Data completamento
Esercizio "a regime"

Da compilare solo in caso di Consorzi (riepilogare gli interventi di ciascuna impresa consorziata/anda)
Soggetto realizzatore

Totale (unità di euro)

Ammontare investimento
strutture connesse (unità di
euro)

Ammontare investimento
strutture turistico –
alberghiere (unità di euro)

Totale (unità di euro)

SEZIONE 4 - Descrizione delle modalità di gestione
La presente sezione deve essere compilata da ciascun soggetto che realizza investimenti
Denominazione della proposta

Descrizione organica e dettagliata del programma di
promozione e commercializzazione dei servizi
turistici offerti

In caso di realizzazione di investimenti in attivi
materiali in diverse unità produttive, descrivere in
maniera organica e dettagliata le modalità di
realizzazione dell’unico marchio distintivo, dell’unico
piano integrato di promozione e
commercializzazione e del modello di gestione
integrata delle attività turistiche

SEZIONE 5 - Effetto di incentivazione
La presente sezione deve essere compilata da ciascun soggetto che realizza investimenti
Denominazione della proposta
Indicazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto (art. 15 dell’Avviso)
(indicare solo la fattispecie d'interesse)
a) aumento significativo delle dimensioni del progetto
motivazione:

b) aumento significativo della portata del progetto
motivazione:

c) aumento significativo dell'importo totale speso per il progetto
motivazione:

d) riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto
motivazione:

e) realizzabilità del progetto (in mancanza di aiuto, il progetto non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella
Regione assistita interessata)
motivazione:

SEZIONE 6 - Analisi di Mercato
La presente sezione deve essere compilata da ciascun soggetto che realizza investimenti
Denominazione della proposta
Prodotto / Servizio
Descrizione del settore di attività nel quale
opera il soggetto proponente e principali
caratteristiche sotto il profilo tecnologico

Caratteristiche generali del mercato di
sbocco (es.: dimensioni, andamento storico,
barriere all'entrata, grado di
internazionalizzazione)

Previsioni: fattori di crescita o di contrazione
(minacce - opportunità)

Opportunità di mercato che l'impresa ritiene
di poter cogliere

Obiettivi di mercato dell'impresa (volumi di
fatturato, area geografica di riferimento, etc.)

Descrizione del vantaggio competitivo del
Soggetto Proponente

Descrizione della clientela attuale e di quella
potenziale a seguito dell'investimento

Sezione 7 – Qualità dell’inserimento del programma integrato di investimenti nel contesto paesaggistico
La presente sezione deve essere compilata da ciascun soggetto che realizza investimenti
Denominazione
della proposta
Qualità dell’inserimento del programma integrato di investimenti nel contesto paesaggistico

Descrivere in maniera organica ed
approfondita l’impatto del programma di
investimenti sul contesto paesaggistico di
riferimento (anche con riferimento alla
morfologia del terreno ed alla
vegetazione presente)

Indicare e motivare in che modo
l'iniziativa proposta qualifichi o migliori il
contesto paesaggistico di riferimento

Sezione 8 - Dettaglio spese del Programma di investimenti
La presente sezione deve essere compilata da ciascun soggetto che realizza investimenti
Denominazione della proposta

Suolo
aziendale (nel
limite del 10%
dell'importo
dell'inv. in att.
materiali)

Studio e progettazioni
ingegneristiche e direzione
lavori (nel limite del 5%
dell'inv. complessivo
ammissibile) (non
ammissibili per le grandi
imprese)

La presente tabella deve essere compilata da ciascun soggetto che realizza investimenti per strutture connesse
INVESTIMENTI PER STRUTTURE CONNESSE
Tipologia
Studi e progettazioni
ingneristiche

Importo (unità di
euro)

Descrizione

Direzione lavori

Totale studi e progettazioni ingegneristiche e direzione lavori
Suolo aziendale
Sistemazione del suolo

Totale Suoli

Opere murarie e assimilate e impiantistica connessa

Opere murarie e assimilate
- ……………..
- ……………..
- ……………..
- ……………..
- ……………..
- ……………..
- ……………..
- ……………..

Totale Opere murarie e assimilate
Impianti generali
Riscaldamento
Condizionamento
Idrico
Elettrico
Fognario
Metano
Aria compressa
Telefonico
Altri impianti generali
Totale impianti generali
Totale opere murarie e assimilate e impiantistica connessa

Macchinari, impianti e attrezzature varie

Macchinari
Macchinario 1
Macchinario 2
Macchinario 3
Macchinario 4
Totale macchinari
Impianti
Impianto 1
Impianto 2
Impianto 3
Impianto 4
Totale impianti
Attrezzature
Attrezzatura 1
Attrezzatura 2
Attrezzatura 3
Attrezzatura 4
Totale attrezzature

Acquisto di diritti di
brevetto e licenze

Progr.
informatici

Totale macchinari, impianti e attrezzature
Software 1
Software 2
Software 3
Totale programmi informatici

Totale acquisti di diritti di brevetto e licenze
TOTALE SPESE INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI STRUTTURE CONNESSE

Opere murarie e assimilate e impiantistica
connessa

Suolo
aziendale (nel
limite del 10%
dell'importo
dell'inv. in att.
materiali)

Studio e progettazioni
ingegneristiche e direzione
lavori (nel limite del 5%
dell'inv. complessivo
ammissibile) (non
ammissibili per le grandi
imprese)

La presente tabella deve essere compilata da ciascun soggetto che realizza investimenti per strutture turistico – alberghiere (indicare separatamente gli importi
relativi alla realizzazione di servizi funzionali)
INVESTIMENTI PER STRUTTURE TURISTICO - ALBERGHIERE
Tipologia
Studi e progettazioni
ingneristiche

Descrizione (specificare la tipologia di spesa e la pertinenza alla
struttura turistico alberghiera ovvero ai servizi funzionali)

…………………..
…………………
Direzione lavori
………………..
………………….
Totale studi e progettazioni ingegneristiche e direzione lavori
Suolo aziendale
Sistemazione del suolo

Totale Suoli

Opere murarie e
assimilate
- ……………..
- ……………..
- ……………..
- ……………..
- ……………..
Totale Opere murarie e assimilate
Impianti generali
Riscaldamento
Condizionamento
Idrico
Elettrico
Fognario
Metano
Aria compressa
Telefonico

Importo (unità di
euro)

Altri impianti generali
Totale impianti generali

Macchinari, impianti e attrezzature varie

Totale opere murarie e assimilate e impiantistica connessa

Macchinari
Macchinario 1
Macchinario 2
Macchinario 3
Macchinario 4
Totale macchinari
Impianti
Impianto 1
Impianto 2
Impianto 3
Impianto 4
Totale impianti
Attrezzature
Attrezzatura 1
Attrezzatura 2
Attrezzatura 3
Attrezzatura 4
Totale attrezzature

Acquisto di diritti di
brevetto e licenze

Progr.
informatici

Totale macchinari, impianti e attrezzature
Software 1
Software 2
Software 3
Totale programmi informatici

Totale acquisto di diritti di brevetto e licenze

TOTALE SPESE INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI STRUTTURE TURISTICO - ALBERGHIERE

La presente tabella deve essere compilata da ciascun soggetto che realizza investimenti per acquisizione di servizi e partecipazione a fiere

Acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione e
partecipazione a fiere (non ammissibili per le grandi
imprese)

INVESTIMENTI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E PARTECIPAZIONE A FIERE
Tipologia
Descrizione
Certificazione EMAS
Certificazione ECOLABEL
Certificazione EN UNI ISO
14001
Acquisizione di marchi di
qualità ecologica
Studi di fattibilità volti a
valutare i vantaggi
economici dell’impresa
derivanti dall’adozione di
soluzioni tecnologiche
ecoefficienti
Certificazione ETICA SA
8000
Organizzazione a livello
aggregato di servizi di
gestione delle attività
turistiche
Promozione e
commercializzazione
dell’offerta turistica sui
mercati nazionali ed esteri
Partecipazione a fiere e/o
eventi internazionali
TOTALE SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E PARTECIPAZIONE A FIERE
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

Importo (unità di
euro)

SEZIONE 9 - Scelta localizzativa e descrizione degli interventi infrastrutturali
La presente sezione deve essere compilata da ciascun soggetto che realizza investimenti
Denominazione della
proposta

Compilare in riferimento ad ogni Unità Locale inserita nel Programma integrato di investimenti

Descrizione dell'Area individuata per la
localizzazione degli interventi (suoli e immobili):
destinazione, strumento urbanistico, ente
gestore, ecc.

Modalità di acquisizione del
suolo / immobile

Descrizione delle
infrastrutture
pubbliche disponibili
connesse
all'iniziativa

Ulteriori
fabbisogni
infrastrutturali

Specificare se
riferita alla
struttura
connessa
ovvero alla
struttura
turistico alberghiera

SEZIONE 10 - Indicazione delle procedure tecniche e amministrative
La presente sezione deve essere compilata da ciascun soggetto che realizza investimenti
Denominazione della proposta

Dati Impresa
Ragione Sociale

Fasi (specificare se riferita alla
struttura connessa ovvero alla
struttura turistico – alberghiera)

Forma giuridica

Procedura tecnico - amministrativa
Tipologia procedura

Soggetto preposto

Stato procedura

1

2

3

4

5

6

n

Allegare diagramma di GANTT dell'iniziativa (dall'avvio delle procedure all'ultimazione dell'investimento).

Tempistica
Eventuali criticità

Data avvio

Data termine

SEZIONE 11a - Situazione Economico Finanziaria (Stato Patrimoniale)
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante
Denominazione della proposta
Dati Impresa
Ragione Sociale

Stato Patrimoniale

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
B) Immobilizzazioni
C.I) Rimanenze
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo
C.II) Crediti
C.III) Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
C.IV) Disponibilità liquide
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
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

PASSIVO

C) T.F.R.
D4 - Debiti verso Banche
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo
D7 - Debiti verso fornitori
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo
D 1,2,3,5,6,8…14 - Altri debiti
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo
D) Debiti
E) Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

Forma giuridica

Penultimo bilancio
consuntivo
(indicare l'anno)

Ultimo bilancio
consuntivo
(indicare l'anno)

Previsione
"a regime"

SEZIONE 11b - Situazione Economico Finanziaria (Conto economico)
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante
Denominazione della proposta
Dati Impresa
Ragione Sociale

Conto Economico

Ricavi da vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prod. in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
A) Valore della Produzione
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Altri costi della produzione
B) Costi della produzione
Risultato gestione caratteristica (A-B)
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari
Rivalutazioni
Svalutazioni
D) Rettifica valore attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito d'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

(A-B+C+D+E)

Penultimo bilancio
consuntivo
(indicare l'anno)

Forma giuridica

Ultimo bilancio
consuntivo
(indicare l'anno)

Previsioni
"a regime"

SEZIONE 12 - Piano finanziario per la copertura degli investimenti e calcolo agevolazioni richieste
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante
Denominazione della proposta

Fabbisogno
Anno avvio
Studi e progettazioni ingegneristiche e direzione
lavori (non ammissibili per le grandi imprese)
Suolo
Opere murarie e assimilate
Impianti, macchinari e attrezzature
Programmi Informatici
Acquisto di diritti di brevetto e licenze
Servizi di consulenza (non ammissibili per le
grandi imprese)
Partecipazione a fiere(non ammissibili per le
grandi imprese)
IVA sugli acquisti
Altro (specificare)
Totale complessivo fabbisogni

Anno 2°

Anno 3°

Anno 4°

Anno N.

Totale

Fonti di copertura
Anno avvio
Apporto di mezzi propri: aumento di capitale
sociale; conferimento in conto futuro aumento di
capitale sociale; utilizzo poste preesistenti
Finanziamenti a m / l termine
Totale escluso agevolazioni
Ammontare agevolazioni in conto impianti
Ammontare agevolazioni in conto esercizio
Totale agevolazioni richieste
Totale fonti

Anno 2°

Anno 3°

Anno 4°

Anno N.

Totale

Ammontare agevolazioni richieste
Intervento
Investimento strutture connesse
Investimento strutture turistico – alberghiere
Acquisizione di servizi
Partecipazione a fiere
Totale

Importo

SEZIONE 13 - Riepilogo Allegati
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante
Denominazione della
proposta

All'istanza di Accesso di _________________________ _______________________________________________
è allegata la seguente documentazione:

Composizione Progetto di Massima

N° e titolo sezione
1a
1b
2a
2b
3
4
5
6
7
8
9
10
11a
11b
12

Altri allegati al Progetto di Massima

13

N° allegati

Check
(riservato al
valutatore)

N° allegati

Check
(riservato al
valutatore)

Soggetto proponente
Soggetto aderente
Sintesi Iniziativa di investimento struttura connessa
Sintesi Iniziativa di investimento struttura turistico alberghiera
Effetti occupazionali
Descrizione delle modalità di gestione
Effetto di incentivazione
Analisi di mercato
Qualificazione del contesto paesaggistico
Dettaglio spese
Scelte localizzative e descrizione degli interventi
infrastrutturali
Procedure tecnico - amministrative
Situazione economico finanziaria (Stato patrimoniale)
Situazione economico finanziaria (Conto economico)
Piano finanziario per la copertura degli investimenti e
agevolazioni richieste
Riepilogo Allegati

Descrizione Allegato
Atto costitutivo
Statuto
Autocertificazione con vigenza e antimafia
Bilancio ultimo esercizio Impresa
Bilancio penultimo esercizio Impresa
Diagramma di GANTT dell'iniziativa
Documentazione attestante l’avvio delle procedure relative
all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo
svolgimento delle attività da realizzare con indicazione della tempistica
relativa al rilascio delle stesse
DSAN Dimensione impresa

Timbro e Firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente
_________________________________________________________________________

