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POR FESR SARDEGNA 2007-2013  
 Linea di attività 6.2.1 a  

 

LEGGE 27 OTTOBRE 1994, N. 598, ART. 11 LETT. b) 
Direttive di attuazione approvate con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008, 

n.50/27 del 10 novembre 2009 e n. 56/76 del 29 dicembre 2009 
 
 

MODULO DI DOMANDA 
 
 
 

 

 > All’Assessorato Regionale dell’Industria 

Viale Trento, 69 

09123 CAGLIARI 
 

> Al R.T.I. Banco di Sardegna Spa-  

Sardaleasing Spa 

Ufficio Finanza d’Impresa e Crediti Speciali 

P.zza Castello, 1 

07100 Sassari 

 
 

 
 
___________________________________________ 

Il sottoscritto_________________________________in qualità di ________________________________________ 

 

dell’impresa___________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

che l’impresa venga ammessa a beneficiare dei contributi previsti dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11 lett. b) e 

dalle Direttive di attuazione approvate dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 51/25 del 24 settembre 2008 
 
 
 
 
 

 
bollo  
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a tale fine  

DICHIARA 

DATI RELATIVI ALL’IMPRESA: 

 
Denominazione ______________________________________________________________________________          

Forma giuridica_________________ ______Data di costituzione_______________________________________ 

sede legale in _____________________________________prov. _________CAP _______________________ 

via e n. civico__________________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA_________________________________________________________________________ 

telefono_________________________________________ fax___________________________________ 

e-mail________________________________________________________________________________ 

L’incaricato della pratica è il Sig__________________________________________telefono__________________ 

Indirizzo al quale si richiede l’invio della corrispondenza: 

città_______________________________________prov_________________CAP_____________________ 

via e n. civico_______________________________________________________________________ 

UNITÀ PRODUTTIVA NEL QUALE VIENE REALIZZATO L’INVESTIMENTO: 

città_______________________________________prov_________________CAP_____________________ 

via e n. civico_______________________________________________________________________ 

Codice di classificazione Istat Ateco 2007 attività prevalente esercitata nell’unità produttiva: 

� sezione C (Attività manifatturiere);  

� classe 38.32 (Recupero e cernita di materiali) 

� sottocategoria 52.29.22 (Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci); 

� divisioni 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse), 63 (Attività di servizi di 

informazione e altri servizi informatici); 

� gruppo 72.1 (Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria);  

� gruppo 74.1 ( Attività di design specializzate); 

 

FINANZIAMENTO (max 50 % del programma investimenti e  max 2.000.000 euro): 

importo finanziamento accordato data delibera  durata 

  anni________di cui pre-ammortamento_____ 

max 7 anni compreso pre-ammortamento) 
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o in caso di locazione finanziaria: 

 

valore bene locato Quota riscatto durata contratto di locazione data delibera  

  anni________  

 

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO: 

� Nuovo stabilimento 

Tipologia di investimento: 

� Estensione stabilimento esistente 

� Diversificazione produzione stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi  

� Cambiamento fondamentale processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente 

� Acquisizione attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o 

sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato  

a) INNOVAZIONE TECNOLOGICA: 

Spese ammissibili: 

Descrizione spesa  Importo programmato 

realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una 
o più unità di lavoro gestite da apparecchiature 
elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la 
progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, 
destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni 
legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, 
manipolazione, controllo, misura, trasporto, 
magazzinaggio 

 

realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di 
una o più unità di lavoro composti da robot industriali, 
o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature 
elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la 
progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico 
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realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di 
sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al 
disegno automatico, alla progettazione, alla 
produzione di documentazione tecnica, alla gestione 
delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo 
e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema 
gestionale, organizzativo e commerciale 

 

realizzazione o acquisizione di programmi per 
l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui 
alle spese sopra dettagliate 

 

acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know-how o 
conoscenze tecniche non brevettate  

realizzazione o acquisizione di apparecchiature 
scientifiche destinate a laboratori ed uffici di 
progettazione aziendale 

 

TOTALE   
 

b) TUTELA AMBIENTALE: 

Descrizione spesa  Importo programmato 

installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione 
dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi  

installazione di dispositivi di controllo dello stato 
dell’ambiente  

opere per la protezione dell’ambiente da calamità 
naturali  

interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua 
potabile e la protezione delle fonti  

laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei 
problemi di protezione dell’ambiente  

fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature 
destinate alla protezione o al miglioramento 
ambientale 

 

installazione di impianti ed apparecchiature 
antinquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla 
riduzione delle immissioni nell’ambiente esterno di 
sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento 
diretto dell’ambiente di lavoro e della sicurezza contro 
gli infortuni 

 

creazione di capacità produttiva di sostanze “sicure” da 
impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di 
sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate 

 

conversione e modifica di impianti e/o processi 
produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi 
sicuri 

 

eliminazione dell’impiego di sostanze inquinanti o 
nocive durante il ciclo produttivo 

 

TOTALE    
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c) INNOVAZIONE COMMERCIALE: 

Descrizione spesa  Importo programmato 

realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati 
nell’espletamento dell’attività di marketing dei risultati 
della ricerca 

 

progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via 
telematica tramite la realizzazione diretta o 
l’acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e 
servizi 

 

TOTALE   

 
 

d) SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: 

Descrizione spesa  Importo programmato 

incarichi a società di servizi per la bonifica dei luoghi di 
lavoro (nel limite del 5% dell’investimento agevolabile)  

adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e 
loro componenti di sicurezza nell’ambito del processo 
produttivo 

 

TOTALE  
 

 

 
 
 
e) SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: 
 
Adesione a sistemi di gestione ambientale normati e/o a marchi di qualità ambientale 
 

�  Certificazione EMAS II   Euro  _________________________ 
� Certificazione ISO 14000   Euro  _________________________ 
� Marchio Ecolabel    Euro  _________________________ 
� Altro             Euro  _________________________ 

 
 
f) Spese per opere murarie: (max 5 % totale spese) 

 

TOTALE SPESE (a+b+c+d+e+f) euro_______________________________(min 50.000-max 4.000.000 euro) 

 
 
 
 

Euro  _________________________
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA inoltre 

> che tutte le notizie fornite nella presente domanda e nei relativi allegati corrispondono al vero; 

> di conoscere e di accettare l’intera normativa e le direttive che disciplinano la concessione e la 

gestione delle agevolazioni di cui alla presente domanda; 

> di essere a conoscenza che l’accoglimento della presente domanda è subordinata alla verifica della 

sussistenza delle necessarie risorse finanziarie nel bilancio regionale; 

> di essere a conoscenza che si tratta di un intervento cofinanziato dal fondo FESR nell’ambito del 

POR Sardegna 2007-2013; 

> di accettare, nel caso di ottenimento delle agevolazioni, che venga pubblicata la denominazione 

dell’operazione agevolata e l’importo del contributo ottenuto nell’ambito dell’elenco dei beneficiari dei 

fondi comunitari ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) 1828/2006 

> che l’impresa  rientra nei parametri dimensionali piccola e media impresa  come definiti dall’allegato I 

del Regolamento (CE) n. 800/2008, come da dichiarazione allegata; 
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> che l’impresa richiedente è regolarmente costituita in quanto iscritta al Registro delle Imprese presso 

la CCIAA di ______________al numero_______________; 

> che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria e che non sono in corso procedimenti che possono determinare una 

delle predette procedure; 

> che l’impresa non si trova in difficoltà secondo la definizione dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 

800/2008. 

> che i soci, gli amministratori e i membri del consiglio di amministrazione dell’impresa  non sono mai 

stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza 

passata in giudicato; 

> che nessun socio, né amministratore né membro del consiglio di amministrazione dell’impresa è 

stato condannato con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a 

un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della 

Comunità europea; 

> che seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del 

bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, la società non è mai stata dichiarata gravemente 

inadempiente per inosservanza degli obblighi contrattuali 

> che la società ha adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente; 

> che l’impresa è in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione 

degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

> che la società non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 

decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 

comune; 
� di non aver percepito altre forme di aiuto (compreso il de minimis) sul medesimo programma di 

investimento; 

� di aver percepito le seguenti agevolazioni (compreso il de minimis) sul medesimo programma di 

investimento: 

Legge di riferimento Data concessione agevolazione Importo concesso 

   

   

   

> che i beni oggetto dell’agevolazione sono nuovi di fabbrica e che verranno utilizzati esclusivamente 

nell’unità produttiva indicata nel presente modulo per tutta la durata dell’intervento agevolato; 
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> di non aver avviato i lavori relativi al programma di investimento prima della presentazione della 

domanda di agevolazione; 

> di essere a conoscenza che l’Assessorato dell’industria, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, 

procederà alla verifica, mediante apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., di eventuali 

“inadempimenti” ovvero  il mancato assolvimento da parte dell’impresa dell'obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della 

riscossione ;  

SI IMPEGNA 

> al rispetto delle regole di informazione e pubblicità previste dal regolamento (CE) 1828/2006; 

> a fornire a a R.T.I. Banco di Sardegna Spa - Sardaleasing Spa tutte le informazioni integrative e la 

documentazione richieste entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di richiesta; 

> a rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 598/1994 e dalle Direttive di attuazione; 

> a mantenere gli investimenti agevolati nell’attivo dell’impresa e nello stabilimento beneficiario degli 

aiuti per almeno cinque anni, dalla data di conclusione dei lavori e nel territorio della Regione 

Sardegna per almeno 15 anni.;  

> ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di 

lavoro; 

> a presentare ad ogni richiesta di erogazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  

> a ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo proroga di 

6 mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato;  

> ad apportare un contributo finanziario al programma di investimento pari almeno al 25% 

dell’investimento ritenuto ammissibile, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, 

in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;  

> ad avviare l’investimento entro 9 mesi dal provvedimento di concessione provvisoria; 

> a comunicare tempestivamente e in ogni caso entro trenta giorni all’Assessorato dell’Industria e al 

soggetto gestore ogni eventuale variazione relativamente alle notizie contenute nella presente 

domanda e nella documentazione allegata; 

> a comunicare tempestivamente all’Assessorato dell’industria l’eventuale decisione di rinunciare alla 

realizzazione totale o parziale dell’investimento oggetto delle agevolazioni; 
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> a conservare a disposizione dell’Amministrazione regionale e del soggetto gestore per un periodo di 

5 anni, a decorrere dalla data di conclusione dell’investimento, i titoli di spesa utilizzati per la 

rendicontazione del progetto di investimento, in originale ; 

AUTORIZZA 

> fin da ora il R.T.I. Banco di Sardegna Spa - Sardaleasing S.p.A. e  l’Assessorato dell’Industria, 

Regione Autonoma della Sardegna, ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli 

stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle 

agevolazioni richieste e l’erogazione delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di 

documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa; 

> fin da ora, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Sardegna - Assessorato 

dell’Industria, e il RTI Banco di Sardegna – Sardaleasing  ad effettuare la raccolta ed il trattamento di 

dati personali liberamente forniti purché vengano garantite le modalità di cui all’art. 11 del D.lgs. 

196/2003 in oggetto; 

> al trattamento dei dati personali, con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati 

stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti e 

definibili di volta in volta; 

CHIEDE 

> che i contributi di cui alla presente domanda vengano accreditati sul c/c intestato all’impresa 

___________________________________ codice IBAN _________________________________; 

DICHIARA 

> di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli articoli  46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 

2000, e successive modifiche e integrazioni e di essere consapevole delle responsabilità penali cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati 

non più rispondenti a verità, di cui all'art.76 del medesimo DPR 445/2000. 

Data____________________________ 

                                                                                          Timbro e firma (1)

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive 

modificazioni e integrazioni. 
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Si allega:  
 

• Preventivi delle spese inserite nel programma di investimento 

• Documento unico di regolarità contributiva (o copia della richiesta trasmessa ad uno dei soggetti 

autorizzati al rilascio) 

• Delibera di finanziamento 

• Certificato camerale con vigenza e dicitura antimafia 

• Atto costitutivo e/o statuto 

• Copia dei bilanci civilistici degli ultimi due esercizi 

• Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa, in corso di validità. 

• Lettera capacità finanziarie rilasciata da Istituto di credito per la dimostrazione delle possibilità di 

partecipazione al finanziamento dell’investimento per il 25 %  

• Allegato I – Dichiarazione requisiti PMI 

• Altri allegati 
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ALLEGATO I 

 
SCHEDA DICHIARAZIONE REQUISITI PMI 

 
 
Il sottoscritto ________________________________in qualità di __________________________ 
dell’impresa___________________________________ , ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 76  del D.P.R. 
445/2000, dichiara che la stessa presenta le dimensioni di piccola media impresa (PMI) come definita dall’allegato I del 
Regolamento (CE) n.800/2008 in quanto sussistono i requisiti seguenti: 
 
 PARAMETRI DI IDENTIFICAZIONE PMI 

 
 

   
1 DIPENDENTI 

meno di (numero)   
250 

2 FATTURATO 
non superiore a (migliaia di euro) 

50.000 

3 TOTALE DI BILANCIO 
non superiore a (migliaia di euro) 

43.000 

 

1 Dati dell’impresa (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di 
sottoscrizione della domanda) 
 
 
Occupati (ULA) Fatturato* Totale di bilancio* 
   

• in migliaia di euro 
 

2. Situazione societaria 
 
 Impresa autonoma 
 Impresa associata 
 Impresa collegata 
  

• barrare la casella relativa alle situazione in cui si trova l’impresa richiedente 
 

 
Compagine sociale 
Nominativo/Denominazione Settore attività Sede legale/residenza Quota % detenuta 
    
    
    
    
    
 
 
Partecipazioni detenute 
Nominativo/Denominazione Settore attività Sede legale/residenza Quota % detenuta 
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3. Dati imprese collegate (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente 
alla data di sottoscrizione della domanda) 

 
Denominazione  Occupati (ULA) Fatturato* Totale di bilancio* 
    
    
    
    

• in migliaia di euro 

 

4. Dati imprese associate (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di 
sottoscrizione della domanda) 

 
Denominazione  % di partecipazione Occupati (ULA) Fatturato* Totale di bilancio* 
     
     
     
     

• in migliaia di euro 

 
Si assume infine l’impegno di comunicare tempestivamente all’Istituto istruttore e all’Assessorato dell’Industria gli aggiornamenti 
delle suddette dichiarazioni nel caso intervengano variazioni tra la data della domanda di agevolazione e la data di 
concessione delle stesse. 
 
         
 
 
 

il legale rappresentante 
(Luogo, data)       ( Timbro e firma)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modifiche  e integrazioni. 
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