
UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA

SOCIETÀ FINANZIARIA REGIONE
SARDEGNA

P.O. FESR 2007-2013
ASSE VI – OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.2 – LINEA DI ATTIVITÀ 6.2.2. C, DEL POR FESR 2007/2013

CONTRATTO DI INVESTIMENTO
(Deliberazione G.R. n.25/25 del 01.07.2010)
Proposta di massima (parte descrittiva)

DATI DEL PIANO DI SVILUPPO 

A  -  Sintesi del programma proposto

Caratteristiche salienti del programma
(sintetica descrizione del programma da realizzare)

Presupposti e motivazioni che ne sono all’origine
(indicazione delle ragioni produttive, commerciali ed economiche)



Obiettivi produttivi perseguiti
(descrizione degli effetti produttivi)

Elementi di integrazione tra i diversi piani specifici
(obbligatorio per le iniziative inserite in un Progetto Integrato. Indicazione del livello di coerenza, rilevanza e capacità  
d’impatto  dell’operazione  rispetto  all’obiettivo  operativo,  della capacità  di  integrazione  dell’operazione,  dei  vantaggi  
conseguenti alla realizzazione delle operazioni chiave del progetto, dei condizionamenti negativi derivanti della  non 
realizzazione delle operazioni chiave del Progetto)

B  -  PIANO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio/attività che si intende realizzare
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Mercato di riferimento e concorrenza
(descrizione del mercato, dimensioni e prospettive di sviluppo della domanda complessiva, descrizione della struttura  
dell'offerta)

L'organizzazione dei fattori produttivi
(Descrizione della struttura produttiva attuale e/o di quella successiva all’investimento proposto. Descrizione dell’assetto  
tecnico  attuale  e  quello  previsto  successivamente  all’ultimazione  del  programma,  sia  sotto  il  profilo  immobiliare  -  
superfici  coperte e sviluppate,  destinazione degli  spazi,  ecc.  -  sia sotto il  profilo funzionale -  impianti,  attrezzature,  
macchinari, ecc. Indicazione dei fattori produttivi disponibili o da acquisire - lavoro, capitale e know-how) 
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Capacità di produzione e produzione effettiva, relative all’unità produttiva nell'esercizio “precedente” di cui al 
punto B4.1 della scheda tecnica ed in quello indicato al punto B4.10.

ESERCIZIO PRECEDENTE DEL PRESENTE PROGRAMMA

A
Prodotti principali

B
Unità di 
misura 

per 
unità di 
tempo

C
Produzione 

massima per unità 
di tempo

D
N° unità 

di 
tempo 

per 
anno

E
Produzione 

massima teorica 
annua

F
Produzione effettiva 

annua

ESERCIZIO A REGIME DEL NUOVO PIANO DI SVILUPPO
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Dettaglio degli investimenti produttivi previsti (al netto dell'IVA in euro)

DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA Spese dirette Spese in 
leasing Totale

Progettazione e studi

- Progettazioni

- Direzione dei lavori

- Studi di fattibilità (tecnica, economica e finanziaria)

- Valutazione impatto ambientale

- Collaudi di legge

- Oneri di concessione edilizia

- Altro

Totale progettazione e studi 

suolo aziendale

- Suolo aziendale

- Sistemazione suolo

- Indagini geognostiche

Totale suolo aziendale 

opere murarie e assimilabili

Capannoni e fabbricati industriali

-(singole descrizioni) 

Totale capannoni e fabbricati industriali

Fabbricati civili per uffici e servizi sociali 

- (singole descrizioni)

Totale fabbricati civili per uffici e servizi sociali

impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne

- Riscaldamento

- Condizionamento

- Idrico

- Elettrico

- Fognario

- Gas combustibile (metano, …)

- Aria compressa

- Telefonico

- Altri impianti generali

Totale impianti generali
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strade, piazzali, recinzioni, ferrovie

- Strade

- Piazzali

- Recinzioni

- Allacciamenti ferroviari

- Tettoie

-Cabine metano, elettriche, ecc. 

- Basamenti per macchinari e impianti 

- Altro 

Totale strade, piazzali, recinzioni, ferrovie, ecc.

Opere varie 

Totale opere varie

Totale opere murarie e assimilabili 

macchinari impianti e attrezzature 

Macchinari

Totale macchinari 

Impianti

Totale impianti

Attrezzature (compresi mobili e attrezzature d'ufficio) 

Totale attrezzature

Software 

Totale software 

Brevetti, licenze e know-how

Totale brevetti, licenze e Know-how

Mezzi mobili

Totale mezzi mobili

Totale macchinari impianti e attrezzature

TOTALE INVESTIMENTO
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D  -  PIANO DEI SERVIZI REALI

Descrizione dell’intervento che si intende sviluppare, con particolare riferimento all’orientamento strategico 
perseguito,  alle  prospettive  di  crescita  qualitativa  e  quantitativa  e  di  sviluppo  dell’azienda,  ai  risultati 
economici,  tecnici  e  operativi  attesi  (es.  incremento  fatturato,  incremento  occupazione,  incremento 
investimenti, sviluppo nuovi prodotti, definizione nuovi processi di produzione, ecc.). 

E  -  PIANO DI INNOVAZIONE

Descrizione delle competenze e esperienze del soggetto proponente 
(progetti di ricerca realizzati in passato e i risultati conseguiti, il personale normalmente impiegato in attività di ricerca, le  
competenze  ed  esperienze  rilevanti  rispetto  alla  proposta  progettuale  e  gli  altri  elementi  utili  per  una  valutazione  
generale della capacità dell’impresa a realizzare il progetto di innovazione proposto)
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Descrizione degli obiettivi generali, specifici ed operativi

Descrizione e quantificazione dei risultati attesi
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F  -  PIANO DI FORMAZIONE

Descrizione del Piano di Formazione Aziendale (PFA) con specifica degli obiettivi da perseguire attraverso 
l’adeguamento e lo sviluppo delle competenze professionali presenti nell’azienda

Descrizione delle componenti del PFA 
(Schede descrittive dei progetti di formazione continua aziendali (FCA) e/o individuali (FCI), coerenti tra loro e con le  
strategie e i fabbisogni aziendali)

9 di 11



G  -  CONTI ECONOMICI PREVISIONALI
(Dati di sintesi economici e finanziari del Programma di investimento nel suo complesso)

CONTO ECONOMICO Regime (r) Esercizio r+1 Esercizio r+2

Ricavi da vendite e prestazioni

Variazione rimanenze semilavorati e finiti

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Contributi in conto esercizio

Altri ricavi e proventi

A) Valore della produzione

Materie prime, sussidiarie, di consumo

Servizi

Personale

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Ammortamento immobilizzazioni materiali

Canoni di leasing

Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo

Altri costi della produzione

B) Costi della produzione

Risultato della gestione caratteristica (A-B)

Il sottoscritto Codice fiscale

in qualità di rappresentante legale della/del seguente

Impresa Consorzio Soc. consortile Contratto di rete

denominazione forma giuridica

sede legale in Prov cap

via/piazza n° telefono

e-mail fax

consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  di 
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76  
del DPR n.445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
che tutte le notizie fornite nella presente Proposta di massima corrispondono al vero.

Data

Luogo

______________________________
Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante

della Ditta/Società
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DLGS N°196/2003 
Ai sensi dell’articolo 13 deI DLgs n°196/2003, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento  di  dati  personali,  il  trattamento  dei  dati  che  ci  sta  affidando  sarà  improntato  ai  principi  di  
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo che: 
1. i  dati  da lei forniti  verranno trattati  per le seguenti finalità: PO FESR 2007-2013 - “Contratto di  

Investimento filiera tecnologico-produttiva”; 
2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione alla procedura di cui 

al  Punto  1  e  a  cui  si  riferisce  la  presente dichiarazione  e  l’eventuale  rifiuto  di  fornire  tali  dati  
potrebbe comportare la mancata ammissione della istanza di agevolazione; 

4. i  dati  saranno comunicati  dal  Soggetto  Attuatore all’Amministrazione regionale  sulla  base delle  
specifiche  competenze  e  dei  ruoli  previsti  nell’ambito  delle  procedure  contemplate  dall'Avviso  
pubblico relativo all'apertura della procedura di cui al punto 1;

5. i titolari del trattamento sono SFIRS SPA, Via Santa Margherita, 4 - 09124 CAGLIARI e la Regione 
Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione - con sede in Via Mameli 88,  
09123 Cagliari; 

6. il responsabile del trattamento per il Soggetto Attuatore è l'avv. Silvio Piras, Via Santa Margherita, 4 -  
09124  CAGLIARI,  e-mail:  piras@sfirs.it e  per  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  il  Dott.  
Piergiorgio Bittichesu, e-mail: crp.urp@regione.sardegna.it;

7. in ogni momento potrà esercitare i  Suoi diritti  nei  confronti  del  titolare del  trattamento, ai  sensi  
deII’art.7 del D.Lgs n° 196/2003. 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del  
D.Lgs n°196/2003, nella sua qualità di interessato, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali,  
sensibili e non sensibili, per i fini indicati nella suddetta informativa. 

Data

Luogo

______________________________
Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante

della Ditta/Società
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