con sede operativa in

fax

via e numero civ.

nato il

sensi

dell'Avviso

e-mail

del soggetto proponente

codice fiscale

ai

sede presso cui si intende ricevere comunicazioni in merito alla presente istanza

telefono

CAP

prov.

Legale Rappresentante

con sede legale in

Codice Ateco

forma giuridica

denominato

in qualità di

Il sottoscritto

Oggetto: Istanza di accesso alle agevolazioni presentata
n._________del_________.Regolamento Regionale n. 20/2008

Corso Sonnino, 177
70121 Bari

per

Aiuti

alle

piccole

innovative

partita IVA

imprese

operative

pubblicato

sul

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro, e l’Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività – Ufficio Ricerca Industriale e
Innovazione Tecnologica

Spett.le Regione Puglia

ALLEGATO C – AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AGLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE INNOVATIVE OPERATIVE

REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007 - 2013
PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE PERIODO 2007-2010
Asse I – Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività
Linea 1.1 - Azione 1.1.3: Aiuti alle piccole imprese innovative operative.
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del
Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n.163 del 17/10/2008.

L INNOVAZIONE

Burp
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DICHIARA

- a mantenere la documentazione inerente il progetto agevolato per almeno 3 anni dalla chiusura del Programma Operativo FESR 2007-2013.

- a provvedere agli obblighi di informazione e comunicazione previsti per il P.O. FESR 2007-2013;

- a non distogliere gli attivi materiali o immateriali prima di 5 anni dalla data di ultimazione del programma di investimenti;

- a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni rispetto a quanto previsto nel Piano d'impresa ove soggette ad autorizzazione;

- a non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà;

- di non essere beneficiaria di aiuti in contrasto con quanto previsto all'art. 16 del Regol. n. 20/2008;
SI IMPEGNA
sino alla data di erogazione finale del contributo:
- a non essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;

- di operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- di essere in regime di contabilità ordinaria;

- di non dovere restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;

- di non essere stato destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad
eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

- che l'impresa è operativa ed è regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;

di essere ammesso alle agevolazioni di cui al Regolamento Regionale 20/2008
A tal fine,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445
CHIEDE
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AUTORIZZA

Piano d'impresa

Data

Altra documentazione a corredo della scheda tecnica (come previsto dall'articolo 9 dell'avviso)

ALLEGA

Timbro e firma (1)

Ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso l'impresa indica che il bilancio che dovrà essere preso in considerazione per il calcolo degli indicatori definiti nell'Allegato A (Criteri di valutazione) è
il bilancio di esercizio dell'anno….

2. il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico per l’attuazione del Regolamento Regionale 20 del
14/10/2008, da realizzarsi nell’ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia.

1. tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione
a saldo delle stesse;

la Regione Puglia ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare:
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Data iscrizione CCIAA

Indirizzo

Indirizzo

Investimento previsto

Settore dell'iniziativa

Oggetto dell'iniziativa

Doc. riconoscimento

Nominativo

e-mail

Ruolo nell'organizzazione dell'impresa

Numero soci

Rilasciato da

Data nascita

CAP

CAP

Data Inizio Attività

fax

Codice ATECO 2007

PIANO DI IMPRESA

Comune

Comune

Ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso l'impresa indica che il bilancio che dovrà essere preso in considerazione per il calcolo degli indicatori definiti nell'Allegato A (Criteri di valutazione) è il bilancio di esercizio dell'anno

Scheda informativa Impresa operativa (Descrivere
sinteticamente - allegando una relazione - l'attività
pregressa dell'impresa indicando: evoluzione della
compagine societaria, dei prodotti/servizi commercializzati
sino ad oggi, della dotazione tecnica e tecnologica,
dell'organizzazione aziendale)

Descrizione dell'attività pregressa svolta dall'impresa

Codice fiscale/ P. IVA

Investimento richiesto

N.

Codice fiscale

telefono

Recapito postale (presso una delle tre sedi precedentemente indicate)

Sede operativa

Sede amministrativa

Sede legale

Cognome e Nome/Ragione sociale

Composizione della compagine sociale

Dati di sintesi sull’iniziativa proposta

Ragione sociale

Forma giuridica

Data di costituzione

Dati anagrafici del legale rappresentante

Recapiti

Localizzazione

Dati anagrafici dell’impresa proponente

ALLEGATO D – AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AGLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE INNOVATIVE OPERATIVE

il

Quota di
partecipazio
ne

Asse I – Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività
Linea 1.1 - Azione 1.1.3: Aiuti alle piccole imprese innovative operative.
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del
Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n.163 del 17/10/2008.

Quota
capitale
sociale

Provincia

Provincia
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Descrizione dell'attività d'impresa

Scheda informativa persone giuridiche

Scheda informativa persone fisiche (cfr. curricula allegati)

Descrizione della compagine sociale
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Permessi e licenze
Autorizzazioni
Iscrizione ad Albi
Qualifica professionale
Altro requisito soggettivo (specificare)
Altro requisito soggettivo (specificare)
Agibilità/abitabilità della sede
Destinazione d’uso della sede
D.I.A.
Permesso di costruire
Conformità 626/96 e 46/90
Altre autorizzazioni relative alla sede (specificare)
Altre autorizzazioni relative alla sede (specificare)

Tipologia requisito

Scelta localizzativa e modalità organizzative

Descrizione delle eventuali partnership e connessioni con
altri progetti o programmi

Partnership e Connessioni

Descrizione del futuro progetto di ricerca e sviluppo per il
quale sono previsti costi nel presente piano d'impresa

Eventuali risultati della ricerca già conseguiti e riconosciuti
(dalla comunità scientifica o dal mondo produttivo)

Descrizione del progetto di ricerca da cui ha preso origine
l'iniziativa proposta ad agevolazione

Indicazione del centro di ricerca presso cui è stato
sviluppato il progetto di ricerca che l'iniziativa valorizza

Brevetto che si intende industrializzare

Eventuale Distretto produttivo o tecnologico di riferimento

Tipologia di innovazione (di
prodotto/processo/organizzativa)

Descrizione del contenuto innovativo del progetto e grado
di innovatività rispetto allo stato dell'arte del Settore (Art.
10, comma 2 del Regolamento 20/08)

Motivazioni che giustifichino l'appartenenza dell'impresa
al Settore Innov. Individuato

Il contenuto innovativo del progetto

Specificare il contenuto in relazione all’attività da avviare e l'Ente preposto al rilascio
Data rilascio

sì

no
tempi
indicare se
previsti per il
avviato
rilascio
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Localizzazione

Localizzazione

Concorrenti indiretti

Ambito geografico prevalente

Concorrenti diretti

Principali concorrenti presenti

Mercato di riferimento

Descrizione dei risultati e delle ricadute dell'iniziativa sul territorio regionale

Risultati e ricadute del progetto

Modalità di realizzazione dell'iniziativa ed organizzazione dell'impresa

Motivazioni a supporto della localizzazione scelta

Titolo di disponibilità dell’immobile:
Data disponibilità effettiva

Punti di forza e punti di debolezza dei prodotti e/o dei servizi offerti dai concorrenti

Punti di forza e punti di debolezza dei prodotti e/o dei servizi offerti dai concorrenti

Data atto
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Prodotti/servizi

Motivazioni a giustificazione della determinazione del
prezzo e politiche commerciali previste

Totale proventi da vendita di prodotti/servizi

Prodotti/servizi

tipologia
clienti a cui
sono rivolti

prezzo unitario
di vendita
Unità di misura

costi diretti per unità realizzata (materie prime e servizi direttamente
legati alla produzione/erogazione dei prodotti/servizi)

Previsioni
quantità
vendute

Proventi da
vendita
prodotti/ser
vizi

I ANNO
Proventi da
Previsioni
vendita
quantità
prodotti/serv
vendute
izi

II ANNO

Previsioni
quantità
vendute

Proventi da
vendita
prodotti/ser
vizi

III ANNO
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Costi di funzionamento agevolabili

Totale costo utenze
costo unitario
annuo

% R&S (sul totale costi di funzionamento)

Totale R&S

Totale complessivo

Totale costi non agevolabili

Totale altre spese

Totale spese per iniziative promozionali e pubblicitarie
soggetto fornitore (se individuato)

Totale canoni di locazione
soggetto fornitore (se individuato)

Spese per iniziative promozionali e pubblicitarie

Altre spese

soggetto fornitore (se individuato)

Oneri finanziari

Totale costo servizi

Totale costo materie prime
soggetto erogatore (se individuato)

Servizi

Totale costi agevolabili

Totale R&S

Totale costo spese legali, amministrative e di consulenza

Totale costo tasse e spese amministrative
Soggetto erogatore del servizio

Totale costo per salari e stipendi
Ente creditore

n. addetti

Totale costo affitto di impianti/apparecchiature di produzione
soggetto erogatore (se individuato)

soggetto fornitore (se individuato)

soggetto fornitore (se individuato)

Descrizione costi

Descrizione costi

Materie prime

Costi di funzionamento non agevolabili

Locazione immobili destinati all'esercizio di impresa

Tasse e spese amministrative

Costo per salari e stipendi (specificare la mansione)

Utenze

Affitto di impianti/apparecchiature di produzione (Locazione finanziaria)

€

€

€

€

€

I ANNO

I ANNO

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

R&S

R&S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

R&S

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R&S

€

€

€

€

III ANNO

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III ANNO

€

€

€

€

R&S

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R&S

Timbro e Firma _______________________________________________

II ANNO

II ANNO
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c) Trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritto di brevetto e licenze

b) Macchinari e attrezzature

a) Opere murarie e assimilate, impianti

beni di investimento

Piano degli investimenti

Fornitore

ATTIVI IMMATERIALI

ATTIVI MATERIALI

Data documento Tipo documento

Totale complessivo

Totale c)

Totale b)

Totale a)

Annualità di realizzazione

€

€

€

Importo da
realizzare

-

-

-

€

€

Importo richiesto

-

-

Investimenti per
sostenibilità ambientale
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Imposte sul reddito di esercizio

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

B. COSTI DELLA PRODUZIONE
1. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
2. Per servizi
3. Per godimento di beni di terzi
4. Per il personale
5. Ammortamenti e svalutazioni
6. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7. Accantonamenti per rischi
8. Altri accantonamenti
9. Oneri diversi di gestione

1.
2.
3.
4.
5.

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Conto economico previsionale

Finanziamento da terzi

Finanziamento con capitale proprio

Contributo conto impianti

Contributo conto esercizio

FONTI DI COPERTURA

2. Iva su acquisti

1. Iva su vendite

2. Costi di funzionamento non agevolabili

1. Costi di funzionamento agevolabili

2. Opere murarie ed impianti

1. Acquisto di attivi materiali ed immateriali

1. Proventi da vendite

Flussi di cassa triennali

Risultato dell'esercizio

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

€

€

€
€

TOTALE (B) Costi della produzione

€

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

TOTALE (A) valore della produzione

TOTALE

(A-B-C) + (D) = FLUSSI DI CASSA TOTALI

1 - 2 = D. FLUSSO IVA

C. FLUSSO DI CASSA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

B. FLUSSO DI CASSA DEGLI INVESTIMENTI

A. FLUSSO DI CASSA DELLE VENDITE DEI PRODOTTI/SERVIZI

I ANNO

I ANNO

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

II ANNO

II ANNO

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

III ANNO

III ANNO

-

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 16-09-2010
26227

