UNIONE EUROPEA
Ministero Sviluppo Economico

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L’INNOVAZIONE

Regolamento Regionale Della Puglia Per Gli Aiuti In Esenzione N. 17 Del
30/09/2014 (BURP N. 139 Suppl. Del 06/10/2014)
TITOLO II CAPO 1 DEL REGOLAMENTO GENERALE
“Avviso Per La Presentazione Dei Progetti Promossi Da Grandi Imprese Ai Sensi
Dell’articolo 17 Del Regolamento”
SEZIONE 2 DEL PROGETTO DEFINITIVO

SCHEDA DI SINTESI, RELAZIONE GENERALE E INVESTIMENTO IN “ATTIVI MATERIALI”
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IMPRESA ___________________________
Sintesi investimenti

Ammontare progetto definitivo (€)

Attivi Materiali (Art. 19 Reg. reg. n. 17/2014)
Studi preliminari di fattibilità (solo per PMI)
Progettazioni e direzione lavori (solo per PMI)
Acquisto del Suolo aziendale e/o sue sistemazioni
Opere murarie e assimilate
Macchinari, Impianti, Attrezzature e programmi
informatici (hardware e software)
Brevetti, licenze, Know how e conoscenze tecniche
non brevettate
TOTALE ATTIVI MATERIALI

€

Aiuti alle PMI aderenti per l’acquisizione di servizi
(Art. 64 Reg. reg. n. 17/2014) - (solo per PMI)
Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e
per migliorare il posizionamento competitivo dei
sistemi produttivi locali
Partecipazione a fiere
TOTALE ACQUISIZIONE DI SERVIZI

€

Aiuti a favore di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione
(Art. 71 Reg. reg. n. 17/2014)
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale
Studi di fattibilità tecnica in R&S (solo per PMI)
Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale in R&S
(solo per PMI)
TOTALE R&S
Servizi di consulenza in materia di innovazione (solo

€
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per PMI)
Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione
(solo per PMI)
Servizi per l’innovazione dei processi e
dell’organizzazione (solo per PMI)
Messa a disposizione di personale altamente
qualificato da parte di un organismo di ricerca (solo
per PMI)
TOTALE INNOVAZIONE

€

TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

€

Eventuali infrastrutture pubbliche strettamente connesse all'iniziativa
tipologia

Ammontare (€)

1
2
3
n
TOTALE

€

RREELLAAZZIIO
ON
NEE G
GEEN
NEERRAALLEE

A. L’impresa e i suoi protagonisti (per la GI newco non attiva, indicare anche le informazioni della
società controllante)
* Presentazione dell’impresa
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa,
campo di attività, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)
* Vertice e management aziendale
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)
*Situazione economica e patrimoniale
informazioni relative all’attività, all’andamento economico e alla situazione patrimoniale
dell’impresa)
* Ubicazione
(indicare l’ubicazione dell’unità produttiva oggetto dell’investimento e degli eventuali altri
impianti gestiti dalla società)
B. Descrizione del programma proposto
* Caratteristiche salienti del programma
(descrivere il programma che si intende realizzare; per i programmi proposti da imprese già
in attività, indicare, ai fini della valutazione di carattere economico-finanziario, se il
programma stesso va inquadrato con riferimento all’intera impresa oppure all’ “area
produttiva da valutare”, nel qual caso definire quest’ultima con chiarezza nei suoi aspetti
produttivi, organizzativi e logistici)
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* Descrizione della tipologia di investimento (art. 6 dell’Avviso: nuova unità, ampliamento,
diversificazione della produzione e introduzione nuovo prodotto, cambiamento processo
produttivo)
* Grado di innovazione tecnologica di processo e riconducibilità dell’investimento al
documento “Smart Puglia 2020” e al documento dell’ARTI “Key Enabling Technologies”
(art. 4 dell’Avviso)
* Obiettivi e presupposti del progetto industriale
(descrivere i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, commerciale e finanziario)
* Valorizzazione e riqualificazione
(descrivere gli elementi di valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle
strutture esistenti)
* Analisi delle ricadute dell’iniziativa sul territorio
B1. Cantierabilità dell’iniziativa
* Ubicazione, estensione, destinazione urbanistica e individuazione catastale del sito
oggetto di agevolazione (descrizione puntuale con allegata visura catastale)
* Indicazione del titolo di diponibilità regolarmente registrato; in caso di concessione o fitto
indicare la durata (allegare il medesimo qualora non fornito in fase di accesso e altra
documentazione prevista dall’art. 13 dell’Avviso)
* Informazioni sullo stato del procedimento amministrativo teso all’ottenimento dei titoli
abilitativi necessari alla realizzazione delle opere oggetto di agevolazione o allo
svolgimento dell’attività produttiva (allegare la documentazione probante,
autorizzazioni/pareri/nulla osta rilasciati nonché altra documentazione prevista dall’art. 13
dell’Avviso)
* Informazioni sullo stato di attuazione delle prescrizioni di carattere ambientale riportate
nella comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo
(allegare la documentazione probante, autorizzazioni/pareri/nulla osta rilasciati nonché
altra documentazione prevista dall’art. 13 dell’Avviso).
B2. Il prodotto/servizio
* Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e dei
bisogni di mercato che si intendono soddisfare
* Grado di innovazione tecnologica di prodotto
* Eventuali prodotti/servizi già realizzati dall’impresa e collegamenti con i nuovi
* Previsioni delle capacità produttiva (Tab. A)
B3. L’organizzazione del lavoro
* Descrizioni dettagliate circa la creazione di nuova occupazione, costo per occupato e
prospettive di mantenimento e di crescita dell’occupazione generata
* Qualificazione professionale del personale impiegato
(struttura e dimensionamento del personale e relativa evoluzione dall’anno di avvio a
realizzazione dell’investimento fino all’esercizio di regime)
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B4. Le risorse finanziarie
* Piano finanziario di copertura degli investimenti con indicazione delle agevolazioni
richieste
* Descrizione delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie (allegare anche i
bilanci previsionali fino all’esercizio di entrata a regime)
* Elenco completo delle iniziative della stessa impresa, agevolate o da agevolare
temporalmente sovrapposte a quella cui si riferisce il progetto
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esercizio a regime

esercizio precedente l'anno di
avvio a realizzazione del
Programma di investimento

Tab A)
Determinazione della Capacità Produttiva delle Unità Locali inserite nel Programma (Redigere una scheda per ogni Unità Locale)
Unità di
Prezzo
Produzione max
N° unità di
Produzione
Produzione
misura per
Prodotti / Servizi
per unità di
tempo per
max teorica
effettiva
Unitario
unità di
medio
tempo
anno
annua
annua
tempo
1
2
3
4
5
n

0
0
0
0
0
0

Prodotti / Servizi
1
2
3
4
5
n

Unità di
Produzione max
misura per
per unità di
unità di
tempo
tempo

N° unità di
tempo per
anno

Produzione
max teorica
annua

€
€
€
€
€
€

Produzione
effettiva
annua
0
0
0
0
0
0

Prezzo
Unitario
medio
€
€
€
€
€
€
TOTALE €

Valore della
produzione
effettiva
-

Valore della
produzione
effettiva
-
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A. Cronoprogramma dell’investimento in attivi materiali
DATA AVVIO DEGLI INVESTIMENTI……GG/MM/AA.
DATA REALIZZAZIONE 50%........... . GG/MM/AA
DATA DI ULTIMAZIONE …………………… GG/MM/AA .
DATA ENTRATA IN FUNZIONE………… GG/MM/AA .
DATA ENTRATA A REGIME………….… GG/MM/AA .
ESERCIZIO A REGIME…………………AA………………….
Allegare cronoprogramma degli investimenti in attivi materiali per singola macrovoce di spesa.
B. Descrizione dell’investimento in attivi materiali
1. Suolo aziendale
A) Superficie utilizzata, distinta nella parte coperta ed in quella per altre destinazioni –
superficie residua disponibile.
B) Costo complessivo per mq. (art. 13 dell’Avviso: “in caso di acquisto del suolo e/o
fabbricato sarà necessario produrre perizia giurata attestante il valore del bene e la
congruità dello stesso”)
2. Sistemazioni del suolo e indagini geognostiche
A) Descrizione delle opere di sistemazione preliminare del suolo - costo complessivo e
parametrico in €/mq.
B) Indagini geognostiche: spesa relativa.
3. Opere murarie ed assimilate
A) Descrizione delle costruzioni murarie e metalliche, indicando per ciascuna costruzione:
1. caratteristiche costruttive (strutture, fondazioni, coperture etc.);
2. superficie coperta e superficie sviluppata, specificando quelle per ciascun piano,
ivi compresi cantinati e seminterrati - cubatura alla linea di gronda;
3. spese per fabbricati uffici e servizi sociali in €/mq e €/mc v. p. p. al netto degli
impianti civili;
4. spese per capannoni industriali, costi in €/mq e €/mc v. p. p. al netto degli
impianti civili.
B) Impianti relativi agli edifici industriali:
1. impianti di illuminazione;
2. impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento (per benessere
umano);
3. impianto acqua potabile;
4. impianti idrico - sanitari;
5. rete fognaria nell’ambito aziendale;
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6. impianto telefonico e di rete;
7. altri impianti generali.
Per ciascuno dei detti impianti indicare dati di progetto, caratteristiche essenziali e
spese
Descrizione delle opere per viabilità entro l’ambito aziendale, indicando separatamente
le superfici, le caratteristiche essenziali e la spesa.
Descrizione delle aree sistemate a verde, indicando la superficie e le spese relative,
nonché i parametri in €/mq.
Descrizione delle opere di recinzione, indicando la lunghezza, la spesa e i parametri in
€/ml.
Descrizione del tronco ferroviario all’interno dell’area aziendale indicando gli elementi
dimensionali, la spesa e il relativo parametro in €/mq.
Descrizione sintetica di basamenti e sostegni murari per macchine ed impianti:
macchinari interessati, spese e relativo parametro in €/mq (ove possibile).
Impianto di cabina elettrica di trasformazione ed eventuale rete di collegamento a
media tensione interna nell’area aziendale: caratteristiche essenziali; spesa e
parametri, rispettivamente in €/KVA e €/ml
Impianto generatore elettrico di emergenza: spesa e parametro in €/KVA.
Scavo di pozzi e convogliamento delle acque così ricavate, compreso eventuale
serbatoio piezometrico o autoclave: descrizione e caratteristiche essenziali - spesa.

4. Macchinari, impianti ed attrezzature
A) Impianti specifici legati al processo produttivo aziendale. Per ciascun impianto, fornire
un’adeguata descrizione con caratteristiche tecniche e dati essenziali (potenzialità,
sviluppo delle reti etc.)
B) Macchinari ed attrezzature: Elencazione dei macchinari ed attrezzature per reparti,
indicando, per quelli principali, caratteristiche e dati essenziali e singoli importi di
spesa.
C) Attrezzature mobili: descrizione delle singole attrezzature e mezzi mobili necessari al
ciclo di produzione.
5. Programmi informatici
Elencazione dei programmi acquisiti, distinguendo quelli operativi da quelli applicativi,
indicando per ciascuno di essi gli elementi, la spesa e gli aspetti tecnico - funzionali che ne
dimostrano la pertinenza all’iniziativa agevolata.
6. Acquisto di brevetti, licenze know – how e conoscenze tecniche non brevettate
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono
utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma.
Elencazione e descrizione delle spese
7. Studi preliminari di fattibilità e Progettazione e direzione lavori (per le sole PMI)
Spese studi preliminari di fattibilità connesse al programma di investimenti e Progettazione
e direzione lavori connessa agli interventi edilizi.
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PIANO DELL’INVESTIMENTO IN ATTIVI MATERIALI

(importi in unità EURO e due decimali)

Spesa prevista

rif. Preventivo
allegato

Fornitori che hanno
eventuale
rapporti di
ordine/contratto
collegamento con la
allegato (numero
società richiedente
e data)
(SI/NO)1

(A) STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
studi preliminari di fattibilità
consulenze connesse al programma di investimenti
TOTALE (A) STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’ (max 3% DELL’IMPORTO
COMPLESSIVO AMMISSIBILE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI)
(B) STUDIO E PROGETTAZIONE INGENGERISTICA E DIREZIONE LAVORI
− studio e progettazione ingegneristica
− direzione lavori
TOTALE (B) STUDIO E PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA E DIREZIONE
LAVORI (max 6% DELL’INVESTIMENTO PER OPERE MURARIE E
ASSIMILATE))
(C) SUOLO AZIENDALE
− Suolo aziendale
1

Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione
reciproca a livello societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo.
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rif. Preventivo
allegato

Fornitori che hanno
eventuale
rapporti di
ordine/contratto
collegamento con la
allegato (numero
società richiedente
e data)
(SI/NO)1

− Sistemazione del suolo
− Indagini geognostiche
TOTALE (C) SUOLO AZIENDALE (max 10% DELL’INVESTIMENTO IN ATTIVI
MATERIALI)
(D) OPERE MURARIE E ASSIMILATE
D.1 Capannoni e fabbricati
Descrivere molto dettagliatamente le voci di spesa previste
Totale Capannoni e fabbricati
D.2 Fabbricati civili per uffici e servizi sociali
Descrivere molto dettagliatamente le voci di spesa previste
Totale Fabbricati civili per uffici e servizi sociali
D.3Impianti generali (Descrivere molto dettagliatamente le voci di spesa
previste. Segue una esemplificazione indicativa)
−
−
−
−
−
−

Riscaldamento
Condizionamento
Idrico
Aria compressa
Elettrico
Fognario
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rif. Preventivo
allegato

Fornitori che hanno
eventuale
rapporti di
ordine/contratto
collegamento con la
allegato (numero
società richiedente
e data)
(SI/NO)1

Telefonico
Antincendio
Telefonico
Altro
Totale Impianti generali

D.4 Strade, piazzali, rec. (Descrivere molto dettagliatamente le voci di
spesa previste. Segue una esemplificazione indicativa)
−
−
−
−
−
−
−

Strade
Piazzali
Recinzioni
Allacciamenti ferroviari
Cabina elettrica di trasformazione
Basamenti per macchinari e impianti
Altro
Totale Strade, piazzali, rec.

D.5 Opere varie (Descrivere molto dettagliatamente le voci di spesa
previste)
Totale Opere varie
TOTALE (D) OPERE MURARIE E ASSIMILATE
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rif. Preventivo
allegato

Fornitori che hanno
eventuale
rapporti di
ordine/contratto
collegamento con la
allegato (numero
società richiedente
e data)
(SI/NO)1

(E) MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI
E.1 Macchinari
Descrivere molto dettagliatamente i macchinari previsti
Totale Macchinari
E.2 Impianti
Descrivere molto dettagliatamente gli impianti previsti
Totale Impianti
E.3 Attrezzature
Descrivere molto dettagliatamente le attrezzature previste
Totale Attrezzature
E.4 Arredi
Descrivere molto dettagliatamente gli arredi previsti
Totale Arredi
E.5 Software
Descrivere molto dettagliatamente i sw previsti
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rif. Preventivo
allegato

Fornitori che hanno
eventuale
rapporti di
ordine/contratto
collegamento con la
allegato (numero
società richiedente
e data)
(SI/NO)1

Totale Software
E.6 Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non
brevettate
Descrivere molto dettagliatamente le voci di spesa previste
Totale Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non
brevettate

E.7 Mezzi mobili
Totale Mezzi mobili
TOTALE (E) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI
TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

_________, lì____

Firma digitale del legale rappresentante
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